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CAPITOLATO 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE  
DI SISTEMI COMPLETI DI DIAGNOSTICA PER IL LABORATORIO DI 

MICROBIOLOGA E VIROLOGIA 
 
 

PARTE I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO 

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto, articolato in diciotto lotti, ha per oggetto la fornitura in service di sistemi completi 

di diagnostica di laboratorio e la fornitura in somministrazione, di reattivi e materiale 

consumabile (provette, soluzioni di lavaggio, controlli, calibratori ecc.), con concessione in 

locazione di attrezzature e manutenzione ed assistenza tecnica necessaria a garantire la 

funzionalità di sistemi richiesti per il laboratorio di Microbiologia e Virologia presso il Servizio 

Analisi  Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche dell’AOU Policlinico Paolo Giaccone di 

Palermo. 

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione, i 

quantitativi, indicati nell’allegata scheda tecnica, sono riferiti ad un presunto consumo 

annuo. 

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o 

provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto 

determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla 

menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

E’ consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia 

ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata 

ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico. 

I quantitativi esposti, per ciascuna voce, riferiti ad un presunto consumo annuo, hanno 

valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della 

somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno della U.O. Microbiologia e Virologia e 

sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le 

quantità indicate non impegneranno l’Azienda che si riserva di procedere agli ordini, 

esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale 

utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi. 

L’Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei 

quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà 

apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai 

sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile e dell’art. 106 c.12 del D.Lgs.50/16. 

Si infornano le Imprese partecipanti che: 

- Potrebbero attuarsi durante il corso di fornitura, dei processi di riorganizzazione delle 

strutture laboratoristiche interessate, con possibilità di modifiche (accentramenti, 

ridimensionamenti ecc) e/o variazione sulla destinazione logistica dei sistemi in 

questione, che potrebbero incidere sui sistemi forniti; 

- La ditta aggiudicataria potrà, pertanto essere invitata a formulare l’offerta secondo le 

eventuali sopraggiunte esigenze tecnico-organizzative della struttura. 
 

 
2. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO 

I sistemi diagnostici proposti, per rispondere pienamente alle esigenze del laboratorio 

dovranno comprendere: 

1. Fornitura in locazione delle apparecchiature offerte che dovranno essere corredate di 

tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento (stampanti, gruppo di 

continuità, ecc…), sia per gli analizzatori che per le componenti informatiche. Le 

caratteristiche delle strumentazioni offerte dovranno essere rapportate alle specifiche 

tecniche richieste. 
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La ditta che amministra il Gestionale di Laboratorio è la Instrumentation Laboratory 

(WERFEN) con il sistema Modulab. Il collegamento deve essere garantito in tutti quei 

lotti dove espressamente richiesto. 

Per il sistema diagnostico offerto si richiede il collegamento in remoto con il servizio 

tecnico-specialistico del fornitore per tutti i lotti oggetto di questa procedura di gara. 

Tutte le metodiche in P.C.R. offerte devono essere libere o licenziate da vincoli di 

brevetto. Tutti i sistemi devono essere certificati. 

2. Fornitura di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo e quant’altro 

occorrente all’effettuazione delle determinazioni relative alle tipologie di esami, nelle 

quantità presunte richieste. In offerta devono essere indicati tutti i materiali necessari al 

sistema per l’effettiva esecuzione degli esami richiesti e contabilizzati. Per materiale di 

consumo si intende anche quello occorrente per la refertazione (come toner, cartucce 

per stampante ecc.). La consegna dei materiali deve avvenire entro 8 giorni lavorativi 

dalla trasmissione del formale ordine di acquisto e pervenire in porto franco presso i 

magazzini dell'unità ordinante. In casi eccezionali, la consegna deve avvenire entro 72 

ore dal ricevimento dell’ordine anche telefonico. In caso di prodotti omaggio, questi 

dovranno essere indicati quantitativamente e dovranno risultare necessari e sufficienti 

con garanzia di integrazione nel caso in cui, nei fatti, non lo fossero. 
 

I quantitativi dei materiali inseriti in offerta, verranno verificati in sede di installazione, 

avviamento e collaudo con gli specialisti della ditta aggiudicataria, secondo i protocolli 

concordati e approvati con il personale interno al laboratorio; devono essere congrui e 

nel caso in cui non fossero sufficienti, devono essere integrati fino a totale copertura del 

fabbisogno senza alcun aggravio per questa azienda ospedaliera. 

I reattivi offerti dovranno essere provvisti di marcatura CE IVD per l’utilizzo nella 

diagnostica umana in vitro (legge 98/79/CE). 

Ulteriori esami da poter effettuare sulla stessa piattaforma analitica, eventualmente 

presenti nel listino dell'offerente, devono essere proposti, con offerta a parte, a 

condizioni economiche migliorative (almeno 5%) rispetto a quelle applicate per i 

prodotti richiesti nel service. 

 

3. Servizio di assistenza comprendente: 

 Trasporto ed installazione delle apparecchiature (escluse opere edili, elettriche ed 

idrauliche); Le apparecchiature saranno consegnate alle UU.OO. nel loro imballo, in 

modo da essere protette contro qualsiasi manomissione, o danno da 

maneggiamento. Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda 

della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenza ed insufficienti 

imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono all’Azienda il diritto di 

rifiutare i beni, in danno alla ditta aggiudicataria. 

 Lo smaltimento degli imballaggi è a carico della ditta fornitrice. I componenti che 

dovessero essere comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e 

consegna definitiva saranno immediatamente rimossi e sostituiti a spese della ditta 

aggiudicataria. È altresì a carico della ditta aggiudicataria la successiva 

disinstallazione a fine periodo o in caso di inadempimento contrattuale. 

 Messa in funzione, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente 

elettrica (gruppi di continuità); 

 Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con 

chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale 

del servizio di assistenza. 

 Modalità di espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, feriale e 

festiva full risk [ovvero omnicomprensiva di manodopera, parti di ricambio, accessori 

e materiali consumabili, nonché di ogni altra voce di costo ( diritto di chiamata, 

viaggi, trasferte)] e tutto ciò che risulti necessario a garantire nel tempo il 

mantenimento del bene alle condizioni originali e comunque pienamente rispondenti 

ai livelli di sicurezza e prestazione richiesti dalle norme. 
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 In particolare dovrà prevedere, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi 

l’anno e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle 

apparecchiature o nuove versioni dei programmi; in caso di guasti, interventi a 

chiamata, con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 

24 ore solari (8 ore lavorative) dall’ intervento. 

 Saranno comunque a carico della ditta le forniture dei reattivi e consumabili 

imputabili a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli 

relativi al collaudo ed alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni 

intervento manutentivo. 

 Ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e 

se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo. 

 Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi. La ditta 

dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a 

fronte di tutte le modifiche migliorative anche di hardware e software che dovessero 

avvenire successivamente alla fornitura e che siano in grado di garantire 

un’evoluzione in termini di efficienza. La ditta deve essere disponibile anche ad 

eventuale aggiornamento tecnologico della intera strumentazione soprattutto qualora 

le specifiche della nuova apparecchiatura siano nettamente migliorative rispetto alla 

precedente fornita, al punto da rendere quest’ultima di fatto obsoleta e pertanto 

tecnologicamente superata.  

 Ad installazione avvenuta il fornitore deve assicurare, a totale sua cura e spese, un 

corso di addestramento, mediante corso di formazione, finalizzato alla conoscenza ed 

all’uso del sistema offerto, sia in fase iniziale che nell’intero periodo contrattuale. I 

corsi e la durata della formazione dovranno essere adeguati al tipo di 

apparecchiature e dovrà essere concordato con i responsabili dell’UU.OO dove 

saranno consegnate le apparecchiature. 

 Trasferimenti strumentazione; nell’eventualità sia necessario effettuare 

traslochi/cambiamenti di sedi questi non dovranno comportare costi aggiuntivi e 

dovranno essere effettuati dalla ditta aggiudicataria. 
 

Si precisa che per i lotti 10 e 16, nei quali è prevista la fornitura di una automazione della 

fase preanalitica, le ditte partecipanti, facendo riferimento agli allegati 1 e 2, dovranno 

predisporre un progetto di installazione delle stesse nei locali indicati, tenendo conto delle 

planimetrie allegate. 

 

3. CAMPIONATURA 

Per partecipare alla gara non è richiesta campionatura. 

La Stazione appaltante si riserva, comunque, in sede di verifica di conformità, di chiedere 

relativa campionatura che dovrà pervenire entro i termini perentori richiesti. 

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, ove richiesta, comporterà la 

esclusione della ditta. 

I campioni non sono fatturabili e si intendono gratuiti - nella bolla di consegna dovrà essere 

specificato “Campioni gara Service Laboratorio di Microbiologia”. La campionatura, se 

richiesta, sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad 

istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla 

componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a 

qualsiasi titolo. 

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della 

fornitura, sarà trattenuta dall’Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura 

nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l’identicità del prodotto 

aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura. 

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto 

carico di apporre su ciascun campione presentato: 

- descrizione del prodotto offerto 

- la ragione sociale della Ditta offerente. 

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei 

prodotti campionati, nel quale specificare: 
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1. codice/codici del prodotto offerto 

2. tipologia del prodotto offerto 

3. nome commerciale del prodotto 

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento. 

Tutta la campionatura, se richiesta, confezionata come sopra indicato, deve essere 

racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “Contiene campioni gara 

Service Laboratorio di Microbiologia”.  

Dovrà essere consegnata, entro i termini perentori indicati nella richiesta, esclusivamente 

presso l’Area Provveditorato. 

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di 

qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del 

materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai 

suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura. 

 
4. LOTTI 

L’appalto è articolato in diciotto lotti, per un importi complessivo annuale di € 1.520.000,00 

IVA esclusa.  

Di cui di seguito si riportano le specifiche tecniche e la base d’asta. 
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     LOTTO  1 

REALTIME EPATITE-HIV 

Sistema strumentale completamente automatico dalla estrazione alla amplificazione di acidi nucleici per 

la ricerca di patogeni con tecnologia PCR real time, da provetta primaria.  

Requisiti minimi del sistema: 

 Estrazione contemporanea di DNA ed RNA 

 Utilizzo di sonde ad idrolisi Taqman 

 Identificazione positiva dei campioni 

 Possibilità di eseguire contemporaneamente sullo stesso strumento almeno 3 metodiche 

 Esecuzione di piccole routine o urgenze senza spreco di reagenti 

Test richiesti 

Il sistema deve eseguire i seguenti test con tecnologia PCR Real Time 

TEST RICHIESTI N.TEST/ANNUI N.TEST/SEDUTA 

HBV Quantitativo   1400 20 

HCV Quantitativo 3500 20 

HIV-1 Quantitativo 2000 20 

Estrazioni generiche di acidi nucleici 500 1-24 

CMV Quantitativo 500 5 

 

 Caratteristiche dei test richiesti. 

I test  devono possedere i seguenti requisiti minimi di sensibilità e linearità 

1. HBV sensibilità analitica  almeno 20 UI/ml 

2. HCV  sensibilità analitica  almeno 15 UI/ml 

3. HIV  sensibilità analitica  almeno 40 copie/ml 

L’estrazione può avvenire anche con strumento stand alone.  

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

 DESCRIZIONE  PUNTI 

  Si No Fino a 

1 

Strumentazione completamente automatica monoblocco (senza 

intervento manuale fra le diverse fasi) dal caricamento sull’estrattore 

fino al referto finale 
12 0  

2 
Controllo enzimatico delle contaminazioni tramite Amperase con 

procedura marcata CE 
5 

0 
 

3 Unico software di gestione per tutto lo strumento 5 0  

4 Calibrazione automatica su microchip 6 0  

5 Reagenti pronti all’uso 10 0  

6 Possibilità di eseguire test per West-Nile virus 4 0  
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7 

Possibilità di eseguire le metodiche richieste contemporaneamente in 

accesso random 

 Tutte = 6 punti 

 Almeno 3 = 3 punti 

 Meno di 3 = 0 punti 

 

 6 

8 
Maggiore sensibilità del test HIV offerto 

 Proporzionale rispetto al migliore 

 
 3 

9 
Maggiore sensibilità del test HBV offerto 

 Proporzionale rispetto al migliore 

 
 3 

10 
Maggiore sensibilità del test HCV offerto 

 Proporzionale rispetto al migliore 

 
 3 

 
Maggiore sensibilità del test CMV offerto 

 Proporzionale rispetto al migliore 

 
 3 

11 
Utilizzo di puntali monouso per la dispensazione dei campioni e dei 

reagenti 
2 

0 
 

12 Caricamento in continuo dei reagenti 3 0  

13 
Minore tempo di refertazione 

 Proporzionale rispetto al migliore 

 
 5 

 TOTALE 70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi.  

Test aggiuntivi 

I test aggiuntivi opzionali non concorrono come offerta alla determinazione del prezzo di aggiudicazione; 

sono valutabili come capacità della ditta di fornire aggiornamenti. Il loro importo, per la ditta che li offre, 

consentirà all’amministrazione di determinare il corretto impegno di spesa annuo del lotto, sommandolo a 

quello dei test obbligatori richiesti a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 

Tassativamente i test aggiuntivi dovranno essere forniti come indicato in premessa.  

Il sistema deve essere interfacciato al LIS del Laboratorio con spese a carico dell’aggiudicatario. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorative dalla 

chiamata. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno.  

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 270.000,00 
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 LOTTO  2  

FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER LA DIAGNOSTICA IN PCR 

REAL TIME DI AGENTI PATOGENI IN OSPITI IMMUNOCOMPROMESSI E/O SOGGETTI 

TRAPIANTATI 

 

Si richiede l’affidamento della fornitura in service di diagnostici, reagenti e consumabili necessari alle 

ricerche di Laboratorio per la Biologia Molecolare dell’ospite immunocompromesso, di malattie 

respiratorie e sessualmente trasmesse; il lotto prevede la fornitura di quanto necessario per eseguire le fasi 

di estrazione degli acidi nucleici e l’analisi Real Time dei prodotti di amplificazione. 

La presente fornitura in service è costituita da un unico lotto non frazionabile.  

DETTAGLIO DELLA FORNITURA  

 Strumentazione per l’estrazione di acidi nucleici da materiali biologici e per l’amplificazione di 

acidi nucleici estratti. 

 I reagenti o kit ed i materiali di consumo e tutto quanto necessario per la corretta esecuzione delle 

procedure di estrazione e il corretto funzionamento dell’apparecchiatura dedicata. 

 I reagenti o kit, standard, controlli ed i materiali di consumo e tutto quanto necessario per la 

corretta amplificazione del DNA e/o RNA con metodica PCR REAL TIME e retro-trascrizione 

quando necessaria. 

 Software dedicato di gestione della strumentazione e interfacciato con il LIS di laboratorio. 

 I pannelli di controllo di qualità esterna disponibili per gli analiti elencati in gara. 

A. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE GENERICHE DELLE APPARECCHIATURE  

La strumentazione proposta dovrà essere dotata delle seguenti caratteristiche: 

 Marchio CE-IVD 

 strumentazione da banco per estrazione automatica degli acidi nucleici 

 unico kit ed unico protocollo di estrazione per tutte le tipologie di campioni (sangue, urine, plasma, 

liquor, ecc)  

 sistema di estrazione mediante biglie magnetiche per DNA e RNA contemporaneamente 

 possibilità di caricare da 1 ad almeno 12 campioni 

 caricamento dei campioni da tubo primario  

 strumentazione dotata di lettore barcode integrato per il riconoscimento di reagenti e campioni e di 

touch-screen integrato per la programmazione delle sedute analitiche e lettura dei risultati 

 possibilità di collegamento bidirezionale al LIS 

 strumentazione per l’amplificazione mediante Real Time PCR  e analisi dei risultati con almeno 5 

canali ottici e lettura contemporanea su tutte le posizioni di reazione 

 sistema aperto all’introduzione di nuove metodiche 

B. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE GENERICHE DEI REAGENTI E CONSUMABILI 

DEDICATI 

La ditta dovrà fornire i reagenti, materiali di consumo e tutto quanto necessario per una corretta 

esecuzione delle procedure indicate all’art. 2. 

I reattivi offerti dovranno essere provvisti di marcatura CE IVD per l’utilizzo nella diagnostica umana in 

vitro (legge 98/79/CE) 
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Fabbisogno annuo presunto:  

 

CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE 

I reagenti con metodologia REAL TIME devono essere dotati delle seguenti caratteristiche: 

 Marchio CE-IVD 

 kit dotati di sonde, enzimi, calibratori e/o controlli di tipo standardizzato pronti all'uso 

 possibilità di eseguire più determinazioni da uno stesso estratto per i parametri richiesti  

 presenza, all'interno del mix di reazione, di un normalizzatore per la fluorescenza di fondo per tutti 

i parametri offerti 

 sistema tipo UNG o equivalente già presente nelle mix di reazione per evitare contaminazioni da 

carryover 

Elenco test parametri 
Metodologia 

richiesta 

N kit 

(100 determinazioni) 

Ricerca e dosaggio del DNA del CMV REAL TIME PCR 6 

Ricerca e dosaggio del DNA di EBV  REAL TIME PCR 3 

Ricerca e dosaggio del DNA di HHV6 REAL TIME PCR 1 

Ricerca e dosaggio del DNA di HHV7 REAL TIME PCR 1 

Ricerca e dosaggio del DNA di HHV8 REAL TIME PCR 2 

Ricerca e dosaggio  del DNA di HSV1 REAL TIME PCR 2 

Ricerca e dosaggio del DNA di HSV2 REAL TIME PCR 2 

Ricerca e dosaggio del DNA di VZV REAL TIME PCR 3 

Ricerca e dosaggio  DNA di BKV REAL TIME PCR 2 

Ricerca e dosaggio dello RNA di ENTEROVIRUS REAL TIME PCR 2 

Ricerca del DNA di CHLAMYDIA trachomatis REAL TIME PCR 5 

Ricerca e dosaggio del DNA di JCV REAL TIME PCR 3 

Ricerca e dosaggio del DNA di ADV REAL TIME PCR 1 

Ricerca del DNA di TOXOPLASMA REAL TIME PCR 2 

Ricerca del DNA di MTB REAL TIME PCR 2 

Ricerca  e dosaggio del DNA di ParvoB19 REAL TIME PCR 2 

Ricerca del DNA di Aspergillus REAL TIME PCR 1 

Ricerca del DNA di  Pneumocystis  REAL TIME PCR 2 (32 determinazioni) 

Ricerca del DNA di Mycoplasma,  Chlamydophila, 

Legionella  
MULTIPLEX PCR 2 (32) 

Ricerca del DNA di Neisseria Gonorrhoeae,  

Mycoplasma Genitalium,  Ureaplasma urealitycum , 

Ureaplasma parvum,  Thricomonas vaginalis,  

Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis 

MULTIPLEX PCR 2 (32) 

Veq (almeno  BKV, ParvoB19, HSV1 e 2, EBV, 

Chlamydophila pn., Mcycoplasma pn., Toxoplasma, 

VZV, CMV, HHV6, Legionella, Pneumocystis, 

Chlamydia  trachomatis ) 

 2 invii/anno/pannello 

Estrazioni 1600 
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 manuali d’uso dettagliati (es.: matrici e strumenti validati, linearità e sensibilità del sistema 

analitico offerto, ecc) 

 standardizzazione dei criteri per l’analisi e la validazione dei risultati  

I reagenti con metodologia MULTIPLEX devono essere dotati delle seguenti caratteristiche: 

 Marchio CE-IVD 

 kit dotati di sonde, enzimi e controlli di tipo standardizzato  

 possibilità di eseguire sedute multiple per i parametri richiesti  

 controllo interno già presente nelle mix di reazione per la verifica dell'idoneità dei campioni 

analizzati, determinabile simultaneamente al target  

 reazioni OneStep per patogeni a RNA (fase di retrotrascrizione inclusa nel ciclo termico di 

amplificazione) 

 standardizzazione dei criteri per l’analisi e la validazione dei risultati  

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

DESCRIZIONE PUNTI 

Si/No Fino a 

Strumento da banco integrante in una singola piattaforma le fasi di estrazione 

automatica degli acidi nucleici, l’amplificazione mediante RT-PCR  e 

l’analisi dei risultati 

10  

Carta di controllo per il monitoraggio delle performances del sistema. 

Indicare quante e quali sono. Punteggio discrezionale, descrivere 
 6 

Estrazione basata sull’utilizzo di cartucce di estrazione unitarie pre-caricate 

con tutti i reattivi di estrazione, pronte all’uso e dotate di barcode 
6  

Strumento in grado di analizzare più tipologie di campioni 

contemporaneamente. Indicare quante e quali sono. Punteggio discrezionale, 

descrivere. 

 8 

Strumento in grado di lavorare con differenti profili termici 

contemporaneamente. Indicare quanti e quali sono. Punteggio discrezionale, 

descrivere 

 6 

Stabilità dei reattivi di amplificazione a bordo (per sedute analitiche anche 

overnight). Descrivere con quale tecnologia. Punteggio discrezionale. 
 6 

Possibilità di salvataggio di curve di calibrazione e lotti di reagenti 5  

Fattori di conversione a UI già calcolati per CMV, EBV e ParvoB19 
5  

Utilizzo di sonde MGB (Minor Groove Binder) con Dark Quencher 8  

Moduli integrati per l’esecuzione delle sedute Real Time con almeno 6 canali 

ottici per modulo. Relazionare. Punteggio discrezionale. 
 6 

Possibilità di utilizzo con diverse modalità di lavoro contemporaneamente: 

estrazione, amplificazione oppure estrazione più amplificazione ed analisi dei 

risultati. Descrivere. Punteggio discrezionale. 

 4 

TOTALE 70 

 

Ulteriori servizi e prerogative richieste. 

1. La fornitura, resa franco di imballo, trasporto e consegna di reagenti, calibratori, controlli e soluzioni 

varie; 

2. La fornitura di apparecchiature rese franco di imballo, trasporto e consegna; 
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3. L’installazione e la messa in funzione della strumentazione, compresi sistemi di continuità 

dell'alimentazione elettrica; 

4. L’addestramento all'uso della strumentazione degli operatori; 

5. E' richiesto anche un servizio specialistico in corso di fornitura. 

6. I servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere garantiti per 

tutta la durata della fornitura compresi i pezzi di ricambio, necessari a garantire il perfetto e continuo 

funzionamento della strumentazione.  

7. Gli interventi di assistenza tecnica devono essere effettuati entro le 8 ore lavorative dalla chiamata. 

8. La manutenzione programmata almeno annuale;  

9. Gli aggiornamenti e nuove versioni di programma software eventualmente utilizzato dalla 

strumentazione offerta. 

10. Il sistema deve essere interfacciato al LIS del Laboratorio con spese a carico dell’aggiudicatario. 

Nell’offerta tecnica si dovranno indicare tutte le caratteristiche dei singoli elementi che compongono il 

sistema analitico ed evidenziare le caratteristiche indispensabili. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 75.000,00 
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 LOTTO N. 3 

SISTEMA PER LA DIAGNOSI RAPIDA DI SEPSI E MENINGO-ENCEFALITE IN 

BIOLOGIA MOLECOLARE 

 

Si richiede un sistema automatico per la ricerca in urgenza di target virali, batterici e parassitologici. 

Al fine di garantire l’effettiva urgenza il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche 

minime: 

 Il sistema deve essere automatico dalla preparazione del campione alla rilevazione, eseguendo 

le fasi di estrazione e purificazione degli acidi nucleici, RT-PCR, PCR Multiplex, PCR single-

plex e rilevazione finale dei singoli target. 

 Il software deve generare automaticamente un unico referto finale che comprenda ogni singolo 

target. 

 Durata dell’intero processo non superiore a 1 ora. 

Pannelli richiesti: 

 Pannello patogeni respiratori: Ricerca di almeno 20 target virali e batterici da campioni 

respiratori > Numero pannelli 10/anno 

 Pannello patogeni da emocolture: Ricerca di almeno 20 patogeni da emocolture positive tra 

Batteri Gram positivi, Batteri Gram negativi e Lieviti Il pannello deve prevedere inoltre la 

ricerca di almeno tre geni di resistenza  > Numero pannelli 150/anno 

 Pannello patogeni gastroenterici: Ricerca di almeno 24 patogeni gastrointestinali tra virus, 

batteri e protozoi da campioni di feci  > Numero pannelli 10/anno 

 Pannello patogeni meningiti/encefaliti: Ricerca di almeno 14 patogeni tra virus, batteri e lieviti 

da campioni di liquido cerebrospinale  > Numero pannelli 40/anno 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

N. DESCRIZIONE PUNTI 

  Si/No Fino a 

1 Software in grado di refertare il dato finale del campione 

analizzato e la sua idoneità. 
6  

2 Le fasi manuali si limitano all’aggiunta della soluzione di 

idratazione dei reagenti e alla deposizione del campione con una 

manualità non superiore a 2 minuti (descrivere) Punteggio 

Discrezionale 

 10 

3 Successivamente a quanto sopra, apparecchiatura in grado di 

svolgere correttamente l’intero processo diagnostico 

(dall’estrazione al rilascio dei risultati) senza l’intervento 

dell’operatore. 

10  

4 Validazione guidata dei risultati. Punteggio Discrezionale 

(descrivere la procedura) 
 6 

5 Controlli interni dell’intero processo. Punteggio discrezionale. 

(descrivere) 
 12 

6 Reagenti stabili a temperatura ambiente 6  

7 Pannello patogeni da emocolture con oltre 20 patogeni -

(descrivere) punteggio proporzionale a partire da almeno 12 
 20 

 TOTALE 70 
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Il sistema deve essere interfacciato al LIS del Laboratorio con spese a carico dell’aggiudicatario. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorativa dalla 

chiamata. Possibilità di assistenza tecnico-scientifica da remoto via telefono. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona o di area. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 42.000,00 
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 LOTTO 4 

GENOTIPIZZAZIONE  HBV - HCV - HPV e FARMACORESISTENZA HBV – HIV -  MTB 

EFFETTUATE CON TECNICHE AUTOMATICHE DI SEQUENZIAMENTO DI DNA 

E’ richiesta una strumentazione per il sequenziamento automatico di DNA; sono altresì richiesti reagenti 

e consumabili marcati CE-IVD che includano anche il materiale necessario per la purificazione dei 

prodotti di PCR e dei prodotti dei cicli di marcatura.  

Caratteristiche minime richieste: 

Funzionamento basato sul principio dell’elettroforesi capillare.  

Array ad almeno 8 capillari. 

Possibilità di effettuare l’analisi anche utilizzando un solo polimero ed un solo capillare. 

Reagenti e consumabili 

Devono consentire l’esecuzione di almeno 700 determinazioni annue. 

Devono includere almeno quanto sotto riportato, ma in ogni caso devono essere completi di ogni prodotto 

necessario a processare i test fino al risultato: 

 kit per la reazione di sequenze con mix pronti all'uso per realizzare il sequenziamento con basi 

fluorescenti 

 colonnine di purificazione per prodotti da PCR 

 colonnine di purificazione per prodotti da cicli di marcatura 

 sistema di purificazione di DNA (clean up) 

 polimero per sequenze 

 capillari corti per 500 sequenziamenti 

 capillari lunghi per 200 sequenziamenti 

 running buffer con EDTA 

 sample tubes da 0,2 ml 

 septa per tubi da 0,2 ml 

 septa per piastre a 96 pozzetti 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

N. DESCRIZIONE 
PUNTI 

Si/No Fino a 

1 
Sistema di rivelazione a fluorescenza policromatica mediante un raggio di 

eccitazione laser a stato solido (descrivere eventuali altre tecnologie) 
 12 

2 
Identificazione dei frammenti e dell’ intensità di emissione senza l’uso di 

filtri 
8  

3 
Capacità di analisi di frammenti di grandezza fino ad almeno 1200 paia di 

basi (descrivere) 
 8 

4 

Possibilità, in base ad esigenze future, di implementare il numero dei 

capillari, permettendo di aumentare la produttività senza la necessità di 

acquisire una nuova apparecchiatura (descrivere)  

 12 

5 

Sistema automatico di identificazione dei consumabili (questo sistema deve 

permettere di tracciare ed avere un report sullo stato di consumo, oltre che 

dei capillari, dei reagenti, polimero, buffer) 

10  

6 
Possibilità di scelta dell’autocampionatore a partire da 96 e fino a 384 

posizioni (descrivere) 
 10 

7 
Possibilità di utilizzare anche capillari e polimeri specifici per diminuire i 

tempi di analisi e migliorare le prestazioni 
5  
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8 Software per analisi di sequenza validato CE-IVD 5  

 TOTALE 70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

Il sistema deve essere interfacciato al LIS del Laboratorio con spese a carico dell’aggiudicatario. 

Assistenza tecnica 

L’installazione e la formazione devono essere eseguite da tecnici qualificati per strumentazioni CE-IVD 

in possesso di relativa certificazione. 

I servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere garantiti per tutta la 

durata della fornitura. E' richiesto anche un servizio specialistico in corso di fornitura. 

Gli interventi di assistenza tecnica devono essere effettuati entro le 8 ore lavorative dalla chiamata. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 60.000,00 
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 LOTTO N. 5  

IDENTIFICAZIONE IN PCR REAL-TIME DI GERMI RESPONSABILI DI SEPSI 

Si richiede la fornitura dei seguenti TEST OBBLIGATORI pena esclusione: 

1) Patogeni sessualmente trasmissibili, Parassiti Gastrointestinali, Micobatteri tipici e atipici, 

SEPSI 

Caratteristiche tecniche strumentazioni, reagenti e materiali di consumo. 

Sistema di estrazione 

CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE  

 Estrattore automatico con tecnologia a cartucce monodose predosate; 

 Il DNA o l’RNA estratto deve avere un alto grado di purificazione per applicazioni di biologia 

molecolare in PCR Real Time 

 Il sistema di estrazione e di preparazione deve avere la marchiatura CE-IVD 

 Chimica basata su utilizzo di biglie magnetiche 

 Estrazione di DNA e RNA contemporanea con un’unica procedura ed un unico kit 

 Strumentazione dotata di lampada UV per la decontaminazione ordinaria 

 Il sistema deve essere in grado di estrarre almeno 12 campioni in un'unica seduta di estrazione 

 Sistema dotato di chiusura integrale a pannello frontale con blocco automatico durante il 

funzionamento dello strumento, a salvaguardia del piano di lavoro e protezione dell’operatore 

 Possibilità di estrarre contemporaneamente da differenti tipi di campioni biologici 

Sistema di estrazione dedicato per SEPSI 

CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE  

 Estrattore automatico con tecnologia a cartucce monodose predosate; 

 Il DNA estratto deve avere un alto grado di purificazione per applicazioni di biologia molecolare in 

PCR Real Time 

 Il sistema di estrazione e di preparazione deve avere la marchiatura CE-IVD 

 Chimica basata su utilizzo di biglie magnetiche 

 Strumentazione dotata di lampada UV per la decontaminazione ordinaria 

 Il sistema deve essere in grado di estrarre almeno 12 campioni in un'unica seduta di estrazione 

 Sistema dotato di chiusura integrale a pannello frontale con blocco automatico durante il 

funzionamento dello strumento, a salvaguardia del piano di lavoro e protezione dell’operatore 

Sistema di amplificazione Real Time PCR e rilevazione dei risultati 

CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE  

 Capacità di effettuare fino a 96 determinazioni a seduta 

 Portacampioni dotato di controllo della temperatura ad effetto Peltier 

 Acquisizione del segnale di fluorescenza all’interna del blocco porta campioni in grado di rivelare 

almeno 5 fluorocromi differenti. 

 Strumento provvisto di marcatura CE per la direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica) e 

per la 98/79/CEE (diagnosi in vitro). 

 Lampada al LED come sorgente di luce 

 Possibilità di poter collegare più strumenti ad un medesimo PC per la gestione delle analisi 

 Strumentazione aperta per la determinazione di altri parametri 

 

CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE 

 Amplificazione mediante Real Time PCR multiplex qualitativa 

 Il pannello offerto per l’analisi di patogeni sessualmente trasmissibili deve permettere 

l’identificazione almeno dei seguenti parametri: Chlamydia trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae, 

Mycoplasma Genitalium, Mycoplasma Hominis, Trichomonas Vaginalis, Ureaplasma Urealyticum, 

Ureaplasma Parvum  
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 Il pannello offerto per l’analisi delle infezioni respiratorie deve permettere l’identificazione almeno 

dei seguenti parametri: Influenza A, Influenza B, Influenza A/H1, Influenza A/H3, RSV/A, RSV/B, 

Adenovirus, Enterovirus, Parainfluenza 1/2/3/4, Metapneumovirus, Bocavirus, Rhinovirus, 

Coronavirus NL63/229E/OC43, Mycoplasma Pneumoniae, Chlamydia Pneumophila, Haemophilus 

Influenzae, Streptococcus Pneumoniae, Bordetella Pertussis e Bordetella Parapertussis 

 Il pannello offerto per l’analisi delle infezioni causate da parassiti gastrointestinali deve permettere 

l’identificazione almeno dei seguenti parametri: Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica, 

Cryptosporidium spp., Blastocysticis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis 

 Possibilità di effettuare contemporaneamente mediante un’unica reazione ed un unico tubo la 

rivelazione di tutti i 7 batteri sessualmente trasmessi richiesti 

 Il kit offerto per l’analisi dei Micobatteri deve essere in grado di rilevare e distinguere 

contemporaneamente in un unico tubo di reazione il Micobatterio tubercolosis ed i Micobatteri atipici  

 Fornitura di un kit in real time o su striscia di ibridazione che possa permettere l’identificazione di 

almeno 26 specie per quanto riguarda tubercolare atipico 

 Il kit per l’analisi delle sepsi deve permettere di rilevare il maggior numero di patogeni batterici e 

fungini a partire dal campione di sangue intero. 

 Presenza del controllo interno di reazione per la fase di estrazione ed amplificazione in tutte le 

reazioni dei pannelli offerti 

 Fornitura di idoneo software di analisi in grado di leggere ed interpretare automaticamente il risultato 

ottenuto per una rapida refertazione ed in grado di verificare l’idoneità dell’intera seduta e del singolo 

campione analizzato. 

 Possibilità di effettuare contemporaneamente il maggior numero di analisi mediante multiplex Real 

Time PCR con il minor numero di reazioni e di tubi 

 Semplicità di utilizzo dell’intero sistema della gestione dei campioni, dall’esecuzione dell’analisi al 

rilascio dei referti e all’archiviazione dei dati 

2) Batteri e virus responsabili di Meningite, resitenza alla colistina 

CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE 

 Sistema basato su amplificazione isotermica 

 Reattivi costituiti da mix liofilizzate pronte all’uso 

 Strumentazione di piccole dimensioni, portatile e dotata di una propria batteria interna che permetta 

di poter essere utilizzata anche non connessa ad una presa di corrente 

 Visualizzazione dei risultati in tempo reale 

 I kit offerti dovranno permettere l’analisi di virus e batteri responsabili di meningiti 

 Dovrà essere offerto un kit che permetta l’identificazione del gene mcr-1 conferente resistenza alla 

colistina 

3) Sistema rapido di analisi per campioni di emocoltura positiva per l’individuazione di infezioni 

batteriche ed eventuali resistenze; infezioni protesiche batteriche e fungine ed eventuali 

resistenze; infezioni respiratorie batteriche ed eventuali resistenze 

 

CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE 

 Sistema completamente automatico in grado di analizzare contemporaneamente più di 20 infezioni 

batteriche e più di 15 marker di resistenza 

 Il sistema deve essere dotato di uno strumento per la lisi del campione di partenza 

 Il sistema deve essere in grado di rilevare senza discriminazione la positività batterica anche nel caso 

in cui tale batterio non sia compreso nel pannello del kit offerto 

 Il sistema offerto deve essere in grado di determinare per analisi da emocoltura positiva l’eventuale 

presenza di infezioni di batteri gram positivi, gram negativi, funghi ed eventuali resistenze mediante 

un unico kit 

 Il sistema deve essere in grado di analizzare il campione di emocoltura positiva anche dopo 8 ore dal 

momento in cui la positività sia stata rilevata 

 Il sistema deve essere dotato di software di interpretazione automatica  

 L’intera durata del processo non deve superare le 6 ore 

 Il sistema deve prevedere l’utilizzo di un controllo interno di reazione 

 Sistema automatico che non necessita l’estrazione dell’acido nucleico 

Si richiede la fornitura dei seguenti TEST OPZIONALI: 
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1) HIV, HCV, HBV: identificazione di genotipo e resistenze mediante tecnica di sequenziamento 

delle regioni di interesse 

 

La ditta dovrà fornire tutto quanto occorre: pipette, lampade UV, materiale plastico, controlli, calibratori 

ed eventuali provette specifiche per la strumentazione in quantità sufficiente per l’esecuzione dei test 

sotto elencati. 

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

N. DESCRIZIONE TEST OBBLIGATORI 
N° TEST 

ANNUI 

1 

Unica multiplex per la ricerca di C. trachomatis, N. Gonorrhoeae, Mycoplasma 

hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma 

urealiticum Ureaplasma parvum 

50 

2 Unica multiplex parassiti gastrointestinali 50 

3 
Unica multiplex micobatteri TB e ATIPICI e possibilità di approfondimento 

per le resistenze ai farmaci di 1° fascia  
200 

4 

Kit tipizzazione micobatteri atipici con sistema realtime o strip che riveli 

almeno le 26 specie più 

importanti  

60 

5 
SEPSI screening e resistenze gram+, gram-, funghi, resistenze in urgenza da 

sangue in EDTA 
50 

6 
Ricerca virus e batteri responsabili di Meningiti da liquor con sistema monotest 

rapido in massimo 1 ora  
50 

7 
Sistema a cartuccia per infezioni respiratorie e resistenze; per infezioni 

protesiche e resistenze; per indagini dopo emocoltura positiva  
150 

8 Ricerca del gene mcr-1 di resistenza alla colistina 50 

 TOTALE 660 

N. DESCRIZIONE TEST AUSPICABILI 
N° TEST 

ANNUI 

1 Farmacoresistenze HCV 100 

2 Farmacoresistenze HIV 50 

3 Farmacoresistenze HBV 50 

 TOTALE 200 

N. DESCRIZIONE 
PUNTI 

Si/No Fino a 

1 Acquisizione del segnale ottico per strumento Real Time effettuata 

mediante fotodiodi (descrivere eventuali altre possibilità) 
 6 

2 Strumentazione Real Time in grado di effettuare un’analisi ripetuta 

delle curve di melting 
8  

3 Fornitura di kit con primer altamente specifici costituiti ciascuno da 

due porzioni ibridizzanti differenti 
8  
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Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

Il sistema deve essere interfacciato al LIS del Laboratorio con spese a carico dell’aggiudicatario. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorativa dalla 

chiamata. Possibilità di assistenza tecnico-scientifica da remoto via telefono. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona o di area. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 45.000,00 

 

4 Analisi semiquantitativa mediante lettura ciclica delle curve di 

melting per quanto riguarda l’analisi delle infezioni sessualmente 

trasmesse (descrivere eventuali altre possibilità) 

 10 

5 Tecnologia che permetta l’analisi dei cicli soglia 

contemporaneamente di almeno due distinti parametri sul medesimo 

canale di fluorescenza per quanto riguarda l’analisi dei parassiti 

gastrointestinali (descrivere eventuali altre possibilità) 

 10 

6 Per Meningiti e identificazione batteri respiratori, emocolture 

positive ed infezioni protesiche ed eventuali resistenze, sistema che 

permetta di partire da campione primario senza necessità di estrarre 

gli acidi nucleici 

5  

7 Per Meningiti e identificazione batteri respiratori, emocolture 

positive ed infezioni protesiche ed eventuali resistenze, sistema che 

permetta di analizzare più campioni contemporaneamente  a partire 

da almeno due (descrivere – punteggio proporzionale) 

 8 

8 Il sistema offerto per l’analisi delle emocolture positive è in grado di 

rilevare anche i batteri anaerobi obbligati  
5  

9 Per analisi di batteri e virus causanti Meningiti durata del processo 

che non superi i 60 minuti dal campione primario alla fase di visione 

dei risultati (descrivere – punteggio proporzionale) 

 10 

 TOTALE 70  
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 LOTTO  6 

SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO IN PCR REAL TIME DA CAMPIONE 

BIOLOGICO PER RICERCA DI DIVERSI MICROORGANISMI  

 

Caratteristiche minime obbligatorie 

Si richiede una piattaforma strumentale integrata o a moduli indipendenti, a test singolo, completamente 

automatizzata,  dalla fase di preparazione del campione alla fase di analisi del dato, che possa eseguire 

almeno i test richiesti, con tecnologia P.C.R. Real Time. 
 

Si richiedono i seguenti test/anno 
 

200   test per la ricerca di Mycobacterium tuberculosis e la sua resistenza alla rifampicina 

100   test per la ricerca di Enterovirus da liquor 

300   test per la ricerca di Chlamydia trachomatis  

100   test per la ricerca di Clostridium difficile 

  50   test per MRSA Staphylococcus aureus 

  50   test per MRSA per ferite e tessuto 

100   test per identificazione intrapartum Streptococco tipo B. 

100   test per carbapenemasi 

 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire quanto occorre per l’esecuzione dei test.  

Fornitura completa di adeguato PC di gestione del sistema, stampante e gruppo di continuità. 

Dovrà inoltre essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma a 

condizioni economiche più vantaggiose rispetto al service. 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

 DESCRIZIONE PUNTI 

  Si/No Fino a 

1 
Piattaforma stumentale integrata in unica apparecchiatura automatica con 

esecuzione a test singolo in contemporanea 
10  

2 Piattaforma strumentale a moduli indipendenti automatici a test singolo 8  

3 
Numero di test eseguiti in contemporanea (almeno 4) 

 Punteggio proporzionale rispetto al più alto 
 8 

4 

Possibilità di fornire un numero di test superiore alla richiesta (riportare 

elenco) 

 Punteggio proporzionale rispetto al più alto 

 10 

5 

Fornitura di un numero adeguato di set di prelievo e terreni di trasporto per il 

maggior numero di test richiesti 

 Punteggio proporzionale rispetto al più alto 

 14 

6 Fornitura di un sistema esperto per la gestione dei risultati 10  

7 
Condivisione e storage dei dati anche su specifico Cloud messo a 

disposizione dal produttore del sistema 
10  

 TOTALE  70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

Il sistema deve essere interfacciato al LIS del Laboratorio con spese a carico dell’aggiudicatario. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorativa dalla 

chiamata. Possibilità di assistenza tecnico-scientifica da remoto via telefono. 
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Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona o di area. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno.  

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 45.000,00 
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   LOTTO  7 

PIATTAFORMA DIAGNOSTICA INTEGRATA CHE UTILIZZA UN PROTOCOLLO DI 

NESTED MULTIPLEX PCR (NMPCR) PER IDENTIFICARE TARGET BATTERICI (A 

LIVELLO DI GENERE E/O SPECIE), LIEVITI E DETERMINANTI GENETICI DI 

ANTIBIOTICO-RESISTENZA IN CAMPIONI CLINICI NON PROCESSATI. 
 

Caratteristiche minime obbligatorie 

Si richiede un sistema completamente automatico in grado di rilevare, in singola cartuccia, direttamente 

su campione, almeno:  
 17 virus e 3 batteri respiratori 

 19 batteri, 3 lieviti e 3 geni di resistenza da emocoltura positiva 

 22 target tra batteri e virus responsabili di patologie Gastro Intestinali  

Esecuzione annua di: 

 360 campioni da emocoltura positiva 

 60 campioni respiratori 

 60 campioni gastrointestinali. 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

N. DESCRIZIONE 
PUNTI 

Si/No Fino a 

1 
Elencare dettagliatamente i patogeni identificati. Punteggio proporzionale 

a partire da almeno 40 
 12 

2 

Test eseguibili senza pretrattamento su:  

 tamponi nasofaringei, punti 4 

  emocoltura positiva, punti 4  

 campioni fecali, punti 4 

 10 

3 
Analisi qualitativa contemporanea di DNA e RNA. Indicare su quanti e 

quali  patogeni. Punteggio Proporzionale 
 10 

4 2 Controlli interni sia di processo che di PCR 8  

6 Risultati con analisi di melting 6  

7 Durata del test uguale o inferiore ad 1 ora 8  

8 
Software in grado di refertare il dato finale del campione analizzato e la 

sua idoneità 
6  

9 Certificazione CE IVD per strumentazione e reagenti  4  

10 Reagenti stabili a temperatura ambiente 6  

 TOTALE 70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorative dalla 

chiamata. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di area. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno.  

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 25.000,00 
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 LOTTO  8 

SISTEMA AUTOMATICO COMPATTO DA BANCO PER SEQUENZIAMENTO GENOMICO 

 

Si richiede un sistema di Next Generation Sequencing (NGS) che presenti le seguenti caratteristiche 

minime. 

Sistema strumentale di sequenziamento end-to-end che integra generazione di cluster, amplificazione, 

sequenziamento e analisi dei dati in unico strumento. 

Sistema con una produttività/processività di almeno 15 Gb per singola corsa e capace di generare fino a 

50 milioni di Reads per singola corsa (in Protocolli Pared-End). 

Tecnica di sequenziamento “Sequencing by Synthesis”.  

Possibilità di esecuzione dell’intero flusso di lavoro in un’unica stanza. 

Il Sistema deve utilizzare terminatori reversibili che vengono aggiunti ciclo per ciclo, rendendolo esente 

da sensibilità di tipo strutturale, come ad esempio regioni omopolimeriche.  

L’aggiunta delle basi e la relativa detection deve avvenire base per base, e il segnale di detection deve 

essere riferibile a ciascuna singola base aggiunta di volta in volta, ciclo per ciclo. 

Il sistema strumentale deve consentire almeno le seguenti applicazioni: 

 Targeted resequencing 

 Sequenziamento di ampliconi e di plasmidi 

 smallRNA discovery e Profiling 

 ChIP Seq 

 Sequenziamento di piccoli genomi (es: virus e batteri) 

 RNA seq 

Massima lunghezza di sequenziamento supportata in Paired-ends Protocol: 2x300 bp 

E' richiesta la seguente accuratezza del dato:  

> 85% delle basi con valore di qualità > Q30 ( ovvero accuratezza del 99.9%) a 2x100 bp (quindi a 200 

basi sequenziate) 

> 70% delle basi con valore di qualità > Q30 ( ovvero accuratezza del 99.9%) a 2x250 bp (quindi a 500 

basi sequenziate) 

La preparazione delle librerie deve essere semplice e rapida e automatizzabile su sistemi tipo Liquid 

Handling. 

Sistema che consenta l’effettuazione di protocolli di tipo paired-end senza alcun passaggio manuale 

richiesto tra la generazione della prima e la seconda lettura. 

Amplificazione clonale completamente automatizzata e inclusa all’interno dello strumento.  

Il passaggio da amplificazione clonale a sequenziamento deve avvenire senza alcun intervento manuale 

da parte dell’operatore.  

Possibilità di impostare prioritariamente la lunghezza delle letture che verranno generate, impostando nel 

software di gestione la corsa con il numero preciso di cicli desiderati. 

Analisi bioinformatica primaria e secondaria del dato eseguita automaticamente ed autonomamente dallo 

strumento senza alcun intervento manuale e senza alcun obbligo di esportazione dei dati grezzi.  

Sono richiesti Kit pronti e reagenti per 300 casi/anno - 10 corse/anno. 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

N. DESCRIZIONE 
PUNTI 

Si/No Fino a 

1 
Possibilità di costruire pannelli “cliente” sia tramite approccio basato su 

Ampliconi che su Arricchimento, tramite l’utilizzo di un software dedicato. 
10  

2 

Disponibilità di numerosi kit di sequenziamento a produttività differenti ma 

a parità di lunghezza di sequenziamento, al fine di garantire la massima 

flessibilità di utilizzo. (indicare) 

 Punteggio proporzionale rispetto al più alto 

 12 
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3 
Sistema che non richiede l’utilizzo di GAS associati allo strumento (es: 

Argon, Azoto etc) 
8  

4 

Possibilità di multiplexare in una stessa corsa, grazie all’utilizzo di 

sequenze / adapters / barcode differenti, fino a 350 campioni per singola 

corsa. 

 Punteggio proporzionale rispetto al più alto 

 12 

5 
L’amplificazione clonale deve essere di tipo Cluster Amplification / Bridge 

Amplification. 
10  

6 Sistema di interfaccia grafica tramite video tipo Touch Screen. 8  

7 
Condivisione e storage dei dati anche su specifico Cloud messo a 

disposizione dal produttore del sistema. 
10  

 TOTALE   70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona o di sede con interventi garantiti entro le 24 ore dalla 

chiamata. Possibilità di assistenza tecnico-scientifica da remoto via telefono. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona o di sede. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno.  

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 75.000,00 
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   LOTTO  9 

ANALISI DI FRAMMENTI DI DNA MEDIANTE ELETTROFORESI CAPILLARE AD ALTA 

RISOLUZIONE 

 

Si chiede un sistema automatizzato in elettroforesi capillare in grado di analizzare frammenti di DNA. 

 

Caratteristiche minime  

Analisi accurata di acidi nucleici anche a bassa concentrazione. 

Si richiede semplicità d'uso e contenimento degli errori preanalitici mediante un livello minimo di 

manipolazione manuale dei campioni ottenuto dalla metodologia d'uso del sistema nel suo complesso.  

Sisteema dotato di software di facile utilizzo per assicurare analisi e documentazione dei dati con 

possibilità di fornire una misurazione oggettiva della qualità dei campioni analizzati e una facile 

interpretazione del risultato. 

Numero di Campioni/anno da eseguire: 50 campioni per Micobatteri e 100 per Legionella. 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire quanto occorre per l’esecuzione dei test. Dovrà inoltre essere 

disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma a condizioni economiche più 

vantaggiose rispetto al service. 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

 DESCRIZIONE PUNTI 

1 
Impiego di cartucce al gel tipo Ready-to-run che elimina la necessità 

della preparazione manuale del gel di agarosio 
15  

2 
Sistema ultra-sensibile ad elevata risoluzione. Indicare il livello di 

performance. Punteggio proporzionale a partire dal migliore 
 10 

3 
Capace di processare fino ad almeno 96 campioni per ciclo. Indicare la 

potenzialità. Punteggio proporzionale 
 9 

4 
Analisi dei frammenti con potenzialità di almeno 12 campioni in circa 3 

minuti. Punteggio proporzionale a partire dal migliore 
 10 

5 Analisi con risoluzione di almeno 3-5 bp 10  

6 Kit completi contenenti reagenti, standard e controlli 8  

7 Kit con quantitativi ridotti (max 10/15 test) 8  

 TOTALE   70  

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica:  

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorative dalla 

chiamata. Possibilità di assistenza tecnico-scientifica da remoto via telefono. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona o di sede. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno.  

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 18.000,00 
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   LOTTO  10 

SISTEMA AUTOMATICO IN CHEMILUMINESCENZA COMPLETATO DA LETTORE E 

LAVATORE IN ELISA E DA SISTEMA RAPIDO IN PCR PER L’ESECUZIONE DI TEST  

IMMUNOMETRICI SIEROLOGICI DI ROUTINE E DI ANALITI SPECIALI PER L’AREA 

INFETTIVOLOGIA – DA FORNIRE CON AUTOMAZIONE PER CHECK-IN E CHECK-OUT 

COMPLETA DI STAPPATORE 

 
Si richiede un sistema automatico in chemiluminescenza che automatizzi tutte le fasi della seduta 

analitica, dalla dispensazione del campione da provetta primaria alla refertazione. Questo strumento deve 

essere affiancato da un back-up reciproco anche ricondizionato, e comunque allo stato dell’arte del 

nuovo.  

In merito a questi due sistemi e al numero di metodiche da eseguire preferibilmente tutte in 

chemiluminescenza, sarà possibile offrire due sistemi identici in chemiluminescenza (il secondo anche 

ricondizionato) che eseguano almeno il 60% dei test richiesti. Per il completamento dei test descritti, sarà 

necessario offrire due strumenti identici (il secondo anche ricondizionato), completamente automatici con 

tecnica ELISA in micropiatra che processino almeno 4 piastre contemporaneamente e che eseguano in 

automazione, da provetta primaria fino alla refertazione, i test mancanti dal pannello delle 

apparecchiature in chemiluminescenza. Detti test mancanti devono essere tutti validati sulle macchine 

offerte. 

Come conferma, per alcuni analiti, si richiede la fornitura di un sistema rapido con tecnica in PCR. 

Per le tecniche in ELISA di cui alla tabella degli analiti richiesti, si richiede la fornitura di n° 1 Lettore e 

n° 1 Lavatore automatico per l’esecuzione di test immunometrici sierologici di analiti speciali. Queste due 

macchine non devono essere fornite da chi offre i due strumenti in ELISA per il completamento del 

pannello dei test in chimiluminescenza. 

Si chiede anche la fornitura di una automazione preanalitica al servizio delle apparecchiature dell’area 

virologica, composta da modulo per check-in e check-out, stappatore, collegamento diretto del sistema 

analitico principale e middleware di gestione. 

 

CARATTERISTICHE MINIME STRUMENTALI OBBLIGATORIE: 

1. Apparecchiatura in Chemiluminescenza 

 Accesso “random” e “walk away”. 
 Caricamento contemporaneo di almeno 100 campioni di siero o plasma. 
 Lo strumento dovrà avere la possibilità di un caricamento multiplo di uno stesso reagente. 
 Lo strumento deve permettere l’analisi delle urgenze ( STAT). 
 Inventario continuo dei reagenti e dei consumabili. 
 Caricamento in continuo di tutti i reagenti, consumabili e tamponi o liquidi di sistema. 
 Vano reagenti principali e ausuliari refrigerato. 
 Riconoscimento dei Kit tramite lettura barcode, oppure con tecnologia in radio frequenza. 
 Controllo in processo di tutti gli step di aspirazione e dispensazione. 
 Diluizione automatica dei campioni fuori range (ad es.: intrarun, su richiesta dell'operatore, ecc.). 
 Lo strumento deve avere almeno 20 test in linea. 

 Autonomia operativa di almeno due ore. 

 Esecuzione, gestione e tracciabilità automatica delle curve di calibrazione. 

 Sensore di coagulo e verifica aspirazione e dispensazione 

 Assistenza remota. 

2. Strumento compatto da banco per utilizzo di dischi multipozzetto ad amplificazione diretta 

e ad amplificazione classica. 

 Tecnologia in grado di impiegare dischi multipozzetto (fino ad almeno 8 indipendenti) per 

risultati multiplex e qualitativi 

 Possibilità di eseguire singoli o multipli campioni per seduta analitica con reimpiego del disco, in 

altre sedute, fino a completamento dell’utilizzo di tutti i pozzetti 

 Amplificazione a partire dal campione primario senza necessità di estrazione 

 Risultati completi entro un tempo di circa 60 min dalla introduzione del campione 
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 Software di facile utilizzo per il set up delle sedute e l’analisi dei risultati, con visualizzazione dei 

dati in tempo reale 

 Possibilità di impostare una nuova seduta analitica mentre la precedente è in corso 

 Caricamento dei campioni correlato con uno scanner di codici a barre 
 

Riguardo questo strumento è possibile la fornitura di una macchina unica o modulare (non più 

di due moduli) con caratteristiche similari di automazione e semplicità di uso, con esecuzione di 

tutti i test richiesti. 

3. Apparecchiatura per la lettura di Micropiastre con tecnica ELISA 

 Spettrofotometro a lettura verticale per la misura della densità ottica, con software per 

l’elaborazione dei dati 

 Il vano di lettura deve contenere almeno una micropiastra intera da 24 o 48, oppure 96 

pozzetti 

 Display cristalli liquidi (LCD) e tastiera a membrana o similare 

 Sorgente luminosa,  lampada alogena al tungsteno o sistema equivalente 

 Tipo di lettura  verticale a singolo o multiplo raggio incidente  

 Fotosensori a 8 fotodiodi di lettura e 1 di riferimento o sistema equivalente 

 Velocità di lettura dell'intera piastra di circa 30 secondi a singola lunghezza d’onda 

4. Apparecchiatura per lavaggio di Micropiastre ELISA 

 Strumento per il lavaggio di piastre ELISA da 96 pozzetti con Manifold configurabili 
 Display e tastiera: cristalli liquidi (LCD) con tastiera a membrana o similare 

5. Automazione Preanalitica: 

Preliminarmente si precisa che la soluzione proposta deve essere implementabile con altri moduli 

dello stesso tipo o diversi, adesso non previsti, che dovessero essere necessari nel corso di vigenza 

della gara, nel caso di possibili incrementi di lavoro e/o di diverse situazioni operative rispetto a 

quelle attuali.  

 Modulo multifunzionale di ingresso per il caricamento dei campioni sul sistema di automazione 

e sorting di campioni e aliquote in uscita con relativo ceck in e ceck out 

Capacità totale di almeno 400 posizioni a seconda dei supporti 

Produttività di almeno 400 tubi/ora 

Ampia disponibilità di supporti per i rack strumentali dedicati per il sorting (indicare) 

Layout configurabili 

 Modulo per la stappatura selettiva delle provette in commercio (al momento in uso Greiner) e 

di provette ritappate 

Produttività di almeno 400 tubi/ora 

 Modulo per il collegamento dell’analizzatore principale 
 

TEST RICHIESTI OBBLIGATORI 

DESCRIZIONE TEST DA ESEGUIRE IN CHEMILUMINESCENZA N° Test Richiesti 

IgG anti-Toxoplasma gondii 550 

IgM anti-Toxoplasma gondii 550 

IgG anti-virus della rosolia 200 

IgM anti-virus della rosolia 180 

IgG anti-Citomegalovirus 900 

IgM anti-Citomegalovirus 600 

IgM anti-EBV 550 

IgG anti-VCA (EBV) 650 

IgG anti-EBNA-1 (EBV) 500 

IgG anti-EA (EBV) 500 

IgG anti-HSV 1/2 150 
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IgG anti-HSV 2 80 

IgM anti-HSV 1/2 150 

IgG anti-VZV 100 

IgM anti-VZV 100 

Treponema screen 1250 

HBsAg Quali/Quantitativo 3500 

Test di conferma per HBsAg 50 

Anticorpi anti-HBs 2500 

Anticorpi anti-HBc 2000 

IgM anti-HBc 100 

HBeAg 100 

Anticorpi anti-Hbe 100 

Anticorpi anti-HAV 100 

IgM anti-HAV 100 

HCV 3500 

HIV Ag/Ab 2500 

Test di avidità IgG anti-Toxoplasma 50 

Test di avidità IgG anti-Citomegalovirus 50 

IgG anti-Borrelia burgdoferi  20 

IgM anti Borrelia burgdoferi 20 

Parvovirus B19 IgG 100 

Parvovirus B19 IgM 100 

Parotite IgG 60 

Parotite IgM 40 

Morbillo IgG 60 

Morbillo IgM 40 

Helicobacter pylori Ag nelle feci 100 

Rotavirus nelle feci 50 

Adenovirus nelle feci 50 

Campylobacter nelle feci 50 

Mycoplasma pneumoniae IgG 100 

Mycoplasma pneumoniae IgM 100 

Bordetella Pertussis Toxin IgG 50 

Bordetella Pertussis Toxin IgM 50 

Virus ZiKa IgM 50 

HTLV I-II 300 

TOTALE CHL 23.000 
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DESCRIZIONE TEST DA ESEGUIRE IN PCR MULTIPLEX  

con dischi ad almeno 8 pozzetti 
N° test/anno 

Influenza A e B e VRS 100 

Streptococco di gruppo A da campioni faringei 100 

HSV1 e HSV2 direttamente da liquor e tamponi genitali 100 

Clostridium difficile direttamente da feci 100 

Bordetella pertussis 88 

Dischi multipli 96 pozzetti per analisi quantitative e test home made 12 

TOTALE PCR 500 

DESCRIZIONE TEST DA ESEGUIRE IN ELISA SU MICROPIASTRA N° test/anno 

Epatite Delta IgG 170 

Epatite Delta IgM 170 

Epatite E IgG 120 

Epatite E IgM 120 

Brucella IgG 50 

Brucella IgM 50 

Candida albicans IgA 50 

Candida albicans IgG 50 

Candida albicans IgM 50 

Corynebacterium diphtheriae IgG 50 

Echinococco IgG 50 

Entamoeba histolytica IgG 50 

Helicobacter pylori IgA 100 

Helicobacter pylori IgG 100 

Leishmania infantum IgG 50 

Chlostridium tetani IgG 5S (range: 0-5 UI/ml) 50 

Toxocara canis IgG 50 

TOTALE EIA 1.330 

TOTALE COMPLESSIVO 24.730 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate: totale 70 punti 

DESCRIZIONE PUNTI 

STRUMENTAZIONE IN CHEMILUMINESCENZA Si/No Fino a 

Metodiche richieste eseguite sul sistema in chemiluminescenza: 

 Almeno il 95% = punti 14 

 Almeno il 70 % = punti 7 

 Almeno il 60% = punti 2 

 14 

Chemiluminescenza  diretta con isoluminolo o esteri di acridinio 4  
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Calibrazione a due punti (ricalibrazione su curva master memorizzata) 2  

Numero di procedure in linea contemporaneamente: 

 Almeno 35  o più = punti 4 

 Almeno 25 = punti 2 

 Almeno 20 = punti 1 

 4 

Utilizzo di rack portacampioni non inferiore a 10 tubi con possibilità di  

caricamento continuo in campionatore per almeno 10 rack iniziali 
2  

Produttività analitica media 

 superiore a 200 test/ora = punti 4 

 superiore a 140 test/ora = punti 3 

 4 

Tutti i reagenti di ogni analita, compreso il calibratore, inclusi in un unico pack 

integrato, semplice da gestire 
6  

Utilizzo puntali monouso per dispensazione campioni con assenza di carry 

over. 
4  

Tracciabilità continua di: 

 Campioni, calibratori e controllo = punti 5 

 Solo dei campioni = punti 2 

 

 
5 

Rerun e Reflex test automatici 3  

Minimo volume complessivo dello scatolo del kit al fine della minore 

occupazione di spazio nei frigoriferi di stoccaggio (indicare) 

 Al più basso = punti 3 

 Agli altri = in proporzione rispetto al più basso 

  3 

Riconoscimento e monitoraggio reagenti tramite sensore a radiofrequenza 4  

PC inserito nello shassis e monitor touch screen integrato per imputazione di 

tutte le operatività relative all’interfaccia strumentale 
2  

Minor numero di appareccchiature complessivamente offerte per i test richiesti 

in chemiluminescenza: 

 Al più basso = punti 5 

 Agli altri = in proporzione rispetto al più basso 

 5 

AUTOMAZIONE PREANALITICA   

Potenzialità di carico delle provette campione in ingresso e sorting: 

 Con capacità di almeno 400 tubi a seconda dei supporti = 1 punti 

 Con capacità di oltre 500 tubi a seconda dei supporti = 3 punti 

 3 

Produttività del Modulo Multifunzione di ingresso e sorting: 

 Pari a 400 test/ora = 0 punti 

 Oltre 500 test/ora = 1 punti 

 Oltre 600 test/ora = 2 punti 

 3 

Produttività complessiva del modulo di stappatura provette: 

 Fino a 400 tubi/ora = 0 punti 

 Oltre 500 tubi/ora = 1 punti 

 Oltre 600 tubi/ora = 2 punti 

 2 

TOTALE 70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 
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PRECISAZIONI E CONDIZIONI SULLA FORNITURA RICHIESTA 

Si precisa che, per tutti i test, con tecnica chemiluminescente, richiesti con una quantità annua inferiore o 

pari a 100, la ditta partecipante dovrà prevedere in offerta un numero di kit (in ogni caso, a prescindere dal 

confezionamento del kit, non meno di 2/anno) la cui somma delle determinazioni copra almeno il doppio 

della quantità richiesta. Questo, indipendentemente dalla scadenza del kit a bordo macchina, ma con una 

scadenza dello stesso non inferiore a sei mesi, col fine sia di evitare offerte incongrue in relazione al 

numero di test richiesto, che di disporre di una riserva per il laboratorio in grado di consentirci di poter fare 

fronte a diverse evenienze che possono presentarsi negli anni della gara, relativamente a possibili necessità 

di back up metodologico per altri sistemi diagnostici, necessità di verificare/confermare test critici, ripetere 

campioni con risultati border line e quant’altro.  

Fatta salva questa premessa, per tutti gli analiti/test rimanenti, l’offerta deve prevedere il loro dosaggio 

sulla strumentazione proposta in modalità on board per 260 giorni/anno. Si fa presente che, per questi 

analiti con richiesta superiore a 100, il numero dei test indicato è comprensivo delle ripetizioni secondo lo 

storico del laboratorio ma non delle calibrazioni e dei controlli (almeno uno a seduta). Per le quantità 

inferiori o pari a 100 la fornitura di controlli deve essere correlata al numero di kit proposti. 

Pertanto, la fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori, 

compresi i dispositivi monouso per il pretrattamento dei campioni laddove previsti, nelle misure che 

servono alla ottimale esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per la determinazione dei test 

richiesti e devono essere offerti a costo zero. 

ULTERIORI SERVIZI RICHIESTI 

I sistemi offerti dovranno essere muniti di gruppo di continuità e stampante laser veloce e devono essere 

interfacciati al LIS del Laboratorio con spese a carico dell’aggiudicatario. 

La ditta fornitrice dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche 

minime: 

1. Sono richiesti almeno 3 interventi/anno di manutenzione ordinaria preventiva, ad integrazione e 

completamento della manutenzione straordinaria a totale garanzia del controllo e verifica della 

ottimale e continuativa funzionalità del sistema. 

2. La sede del servizio di assistenza deve garantire, in caso di guasti, l’intervento in tempi che non 

superano le 8 ore lavorative. 

3. Presenza di almeno un tecnico in area per l’assistenza tecnica  e di almeno uno specialista di prodotto. 

4. Deve essere previsto un corso di addestramento all’uso dello strumento e alla manutenzione di base, 

presso  la sede del Laboratorio, per gli operatori del Laboratorio. 

5. Devono essere previsti corsi di primo e secondo livello per la conoscenza dello strumento presso la 

sede dell’aggiudicatario e a suo totale carico, per almeno due strutturati del laboratorio. 

 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 195.000,00 
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 LOTTO  11 

SISTEMA PER TEST DI INFETTIVOLOGIA CON TECNOLOGIA IMMUNOENZIMATICA E 

LETTURA IN FLUORESCENZA 

Specifiche Tecniche, Analiti richiesti e Punteggi attribuiti 

STRUMENTAZIONI COMPONENTI IL SISTEMA RICHIESTO 

N. 1 Apparecchiatura automatica con tecnologia di lettura in fluorescenza 

N. 1 Sistema gestionale collegato all’apparecchiatura e interfacciato all’host di laboratorio 

Caratteristiche minime strumentali obbligatorie: 

1. Apparecchiatura automatica con tecnologia di lettura in fluorescenza: 

N. DESCRIZIONE 

1 
Sistema automatico multiparametrico per l’esecuzione di determinazioni immunoenzimatiche 

macrometodo con lettura finale in FLUORESCENZA 

2 Reagenti liquidi pronti all’uso 

3 Lettura automatica bar-code reagenti 

4 Caricamento continuo degli esami 

5 Curva di Calibrazione (Master Curve) sotto forma di codici a barre con lettura automatica 

6 Immissione dati tramite touch-screen e/o tastiera 

7 Elaborazione del CQ inclusa nel software 

8 Gestione delle urgenze (stat) 

9 Gestione barcodata dei reattivi 

 

2. Sistema di collegamento e gestione dell’area immunosierologica 

N. DESCRIZIONE 

1 Deve Gestire il collegamento all’host di laboratorio con spesa a carico della ditta aggiudicataria 

2 Raccolta e gestione dei dati dall’host di laboratorio e dei dati analitici provenienti dalla macchina 

3 Validazione dei risultati secondo parametri impostabili in laboratorio 

 

TEST RICHIESTI 

N. Descrizione test 
N° 

test/anno 

1 EBV IgM 200 

2 VCA IgG + EA IgG 200 

3 EBNA IgG 200 

4 Rosolia IgG 100 

5 Rosolia IgM 100 

6 CMV IgG 2000 

7 CMV IgM 2000 

8 CMV IgG Avidity 50 
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9 Toxo IgG  100 

10 Toxo IgM 100 

11 Toxo IgG Avidity 100 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

 DESCRIZIONE 
PUNTI 

Si/No Fino a 

1 

Sistema automatico multiparametrico per l’esecuzione di 

determinazioni immunoenzimatiche macrometodo con lettura finale in 

FLUORESCENZA 

 8 

2 Reagenti monotest  8  

3 Impiego di puntali monotest 6  

4 

Curva di Calibrazione (Master Curve) sotto forma di codici a barre con 

lettura automatica, punti 10 

Altri metodi di calibrazione, punti 5 

 10 

5 Ricalibrazione periodica su un solo punto  8  

6 

Assenza di manutenzione quotidiana (fasi di lavaggio) e di ogni 

operazione sullo strumento tra una seduta e quelle dei giorni 

successivi. Descrivere. Punteggio discrezionale 

 8 

7 Strumento privo di tubi e taniche per la raccolta dei reflui. 8  

8 Kit completi contenenti reagenti, standard e controlli       8  

9 Kit con quantitativi ridotti (max 60-70 test)   6  

 TOTALE 70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

CONDIZIONI E SERVIZI RICHIESTI 

La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure 

che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per la determinazione dei 

test richiesti. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorativa dalla 

chiamata. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno.  

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 25.000,00 
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 LOTTO  12 

ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI DI BATTERIOLOGIA CLINICA DA EFFETTUARSI 

CON TECNICHE AUTOMATICHE E MANUALI ALL’INTERNO DI UN’AREA 

INFORMATICA ESPERTA ALTAMENTE INTEGRATA. 

 

Descrizione delle esigenze del Servizio e strumentazioni richieste 

L’insieme delle attrezzature richieste deve consentire l’esecuzione delle tipologie di esami nel  seguito 

indicate; deve essere prevista inoltre la fornitura contestuale di un sistema informatico esperto in grado di 

gestire tutto il flusso di dati e di informazioni provenienti dall’integrazione dei sistemi automatici e 

manuali acquisiti con il service stesso. 

 

A. Fornitura di un sistema gestionale esperto completo di regole per la sorveglianza nosocomiale. 

B. Identificazione annua di almeno 6000 (4500 con metodica in spettrometria di massa e 1500 con 

metodica tradizionale) stipiti batterici di isolamento clinico con contestuale esecuzione annua di 

almeno 4000 antibiogrammi in MIC. 

Si precisa qui di seguito l’incidenza percentuale statistica dei germi identificati: 

 G- : 60% 

 G+: 30% 

 Germi multiresistenti: 5% 

 Altri: 5% 

L’offerta andrà modulata secondo le suddette indicazioni. 

C. Esecuzione annua di almeno 3000 emocolture da soggetti adulti e in età pediatrica; 

Si richiede pertanto l’offerta per i seguenti quantitativi annui di Flaconi: 

 Flaconi Aerobi: 3000; Flaconi Anaerobi: 3000; Flaconi per Miceti: 1700; Flaconi Pediatrici: 

300; Flaconi Litici: 50. 

L’offerta dovrà essere completa dei dispositivi per la subcoltura, nonché di eventuale supplemento di 

coltura. 

 

D. Sistemi con metodica in PCR Real time:  

D.1: Attrezzatura per la determinazione diretta rapida e selettiva, mediante amplificazione Real–Time 

PCR di microrganismi di particolare interesse clinico, come di seguito elencati: 

 

N. TIPOLOGIA QUANTITA’ 

1 Streptococco di Gruppo B 200 

2 MRSA/MSSA 300 

3 Clostridium difficile 100 

4 
Enteric Parassiti  (Giardia lamblia Entamoeba histolytica 

Cryptosporidium (parvum + hominis))  
100 

5 Bordetella pertussis 90 

6 CRE ( almeno  KPC, NDM, Oxa 48, Vim )  300 

7 
Enteric bacterial (Salmonella spp, Shigellosis, Campylobacter  spp, 

Shiga Toxin 1&2), kit multiplex  
200 

8 Enteric Viral Panel (Noro I, Noro II, Rotavirus) 100 

9  
Clamydia Trachomatis /Neisseria Gonorrhoeae /Trichomonas 

vaginalis( kit multiplex) 
1000 

10 
Candida spp, Tricomonas Vaginalis, Gardnerella Vaginalis, 

Lactobacilli spp. 
100 
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E. Ricerca colturale di Micobatteri in almeno 600 campioni clinici annui ed esecuzione 

automatica dell’antibiogramma sugli stipiti isolati (10%). 

F. Esecuzione di esami colturali batteriologici e micologici su almeno 10.000 campioni clinici 

annui mediante impiego di terreni di coltura in piastre pronte all’uso da 90 mm. Altri terreni, 

reagenti, kit e dispositivi vari per il completamento degli esami gestiti da questo servizio. 

G. Fornitura di una VEQ internazionale per batteriologia generale. 

H. Fornitura di VEQ Regionale (CRQ Sicilia) per batteriologia generale. 

 

Caratteristiche e specifiche minime dei sistemi richiesti. 

 

A.  SISTEMA GESTIONALE ESPERTO IN MICROBIOLOGIA. 

A.1 Caratteristiche minime Hardware 

 Sistema di ultima generazione composto da: N° 1 PC Server + N° 2 PC Client con 

dimensionamento ed accessori HW e SW tali da garantire la perfetta funzionalità, 3 Monitor 

LCD, 3 Stampanti Laser e Gruppo di continuità. 

A.2 Caratteristiche minime Software 

 Si richiede un Data Management Software in grado di raccogliere, archiviare ed analizzare tutti i 

dati prodotti nel laboratorio di microbiologia, selezionabili per mezzo di regole preinstallate e/o 

definibili  dal responsabile. Controllo costante e continuo di tutti i flussi di lavoro a partire dai 

dati demografici dei pazienti fino ai risultati di analisi ed alle statistiche. 

 Unico software gestionale; non un assemblato di più applicativi. Pertanto, totalmente prodotto, 

implementato e gestito dallo stesso produttore. 

 Software gestionale esperto, che integra i vari strumenti, dialoga in modalità bidirezionale con il 

LIS e permette di: 

- Gestire l’intera gamma di esami microbiologici, eseguiti in laboratorio. 

- Creare e gestire un archivio storico di grandi dimensioni. 

- Effettuare conteggi statistici dell’attività svolta. 

- Effettuare studi epidemiologici particolarmente accurati e controllo delle infezioni 

nosocomiali; 

- Rilevare germi sentinella e multiresistenze in tempo reale. 

- Validare i dati microbiologici da un'unica postazione  

- Inviare  in automatico e-mail di allerta per l’individuazione e segnalazione  di germi 

sentinella 

 La soluzione informatica deve permettere il monitoraggio in tempo reale dei singoli campioni 

attraverso il flusso di lavoro del laboratorio sui sistemi ad esso collegati, registrando i dati per le 

rielaborazioni epidemiologiche e il controllo delle infezioni nosocomiali. 

 Informazioni diagnostiche riguardanti test di suscettibilità, emergenza e diffusione di particolari 

resistenze batteriche. 

 Devono essere previsti inoltre, sistemi di sicurezza a vari livelli compreso il controllo 

dell’accesso al sistema da parte di nuovi utilizzatori tramite password. 

 Il supporto tecnico deve includere: 

1. Supporto telefonico con la sede degli specialisti. 

2. Collegamento remoto via modem con la sede degli  specialisti e del SAT. 

3. Aggiornamenti  costanti del software. 

 Allineamento con EUCAST costantemente aggiornato. 

 Documentazione completa (manuale in italiano). 

 

B. Sistemi automatici per identificazione ed antibiogramma. 

Si richiedono due sistemi che, integrati e gestiti dal sistema informatico esperto di settore, descritto 

al punto A, provvedano ad eseguire l’identificazione microbica, uno con la tecnica della 

spettrometria di massa utilizzato prioritariamente su tutti gli isolati da processare e l’altro, con 

tecnologia tradizionale a sviluppo microbico, come completamento, back up e/o conferma 

identificativa.  
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Quest’ultimo sistema si prenderà carico della esecuzione degli antibiogrammi in MIC reale 

susseguenti alle identificazioni, associando e gestendo per refertazione, statistiche e funzioni 

descritte al punto A, i risultati delle due macchine al campione per mezzo del Gestionale Esperto.  

B.1 Caratteristiche minime delle due strumentazioni: 

B.1.a  Sistema automatico in spettrometria di massa 

 Sistema automatico di identificazione e tipizzazione molecolare su base proteica di microrganismi 

(Micobatteri, germi comuni, lieviti e funghi) basato sulla spettrometria di massa comprensivo di 

software per l’applicazione di modelli statistici biomolecolari. 
 Il sistema deve essere fornito di software per la identificazione  e classificazione dei microrganismi, 

aggiornabile con nuove specie e interfacciabile al Gestionale di cui al punto A per integrarsi con gli 

antibiogrammi eseguiti. 
 Protocollo validato per esecuzione identificazione batterica direttamente da flacone di emocoltura 

positiva. 
 

B.1.b  Sistema automatico con tecnologia tradizionale a sviluppo microbico 
 Apparecchiatura automatica per incubazione, lettura, analisi con regole di interpretazione e sistema 

esperto integrato e refertazione dei risultati di indagini batteriologiche di AST e ID; 
 Esecuzione reazioni di AST e ID mediante impiego di pannelli multipozzetto con bar code; 
 Caricamento dei pannelli sullo strumento in modalità random; 
 Pannelli con almeno 80 pozzetti per Antibiogramma; 
 Disponibilità dei  pannelli in configurazione solo Antibiogramma e solo Identificazione; 
 Pannelli per germi gram negativi multi resistenti con antibiogramma esteso (almeno 30 molecole) e test  

integrato per rilevazione e classificazione (secondo Ambler) delle Carbapenemasi; 
 Il sistema comprensivo dei pannelli deve essere conforme, validato e certificato al protocollo europeo 

EUCAST. 
 Nessuna necessità di reagenti addizionali dopo l'inoculo; 
 Strumento esente da manutenzione e nessuna presenza di scarichi sia chimici che biologici; 
 Possibilità di collegamento diretto ad Host Computer o al sistema gestionale di cui al punto A; 
 Gruppo di continuità. 

B.2 Tipologia degli esami richiesti con le due tecnologie: 

Identificazione batteri Gram negativi Antibiogramma  batteri Gram negativi 
Identificazione batteri Gram positivi Antibiogramma batteri Gram positivi 
Identificazione batteri Gram negativi urinari Antibiogramma batteri Gram negativi urinari 
Identificazione di Streptococchi Antibiogramma di Streptococchi 
Identificazione di Stafilococchi Antibiogramma di Stafilococchi 
Identificazione di lieviti *Antimicogramma con metodica manuale 

Identificazione di Pseudomonas Antibiogramma di Pseudomonas. 
 

B.3 Reagenti e dispositivi accessori: 

Offrire tutti i reagenti e i dispositivi accessori utili al buon funzionamento dei sistemi offerti, nei 

quantitativi ottimali in relazione alla nostra richiesta 

 

C. Sistema automatico per Emocolture. 

C.1 Caratteristiche minime della strumentazione: 

 Sistema a funzionamento continuo con agitazione, incubazione e monitoraggio di almeno  300  

flaconi per la coltura e l'isolamento di microrganismi da campioni di sangue.  

 Da collegare al Gestionale di cui al punto A. 

 Tecnologia di lettura in fluorescenza a sviluppo in fase solida con sensore protetto in opportuna 

matrice.  Completa non invasività del processo per garantire la sicurezza degli operatori. 

Protocolli di lavoro predefiniti o impostabili dall'operatore anche per singolo flacone posizionato. 

 Identificazione dei flaconi/campioni mediante codice a barre. Segnalazione dei positivi mediante 

sistema ottico e acustico. 

C.2  Il Sistema Flaconi/Brodi di Coltura deve: 
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 Prevedere una ampia gamma di flaconi dedicati per Aerobi, Anaerobi, Miceti, Micobatteri nel 

sangue e Pediatrici. 

 Avere la presenza di resine nel brodo per la neutralizzazione degli antibiotici eventualmente 

presenti nel campione. 

 Avere la disponibilità di flaconi per germi anaerobi contenenti un agente lisante per eventuali 

microrganismi fagocitati. 

 Consentire la conservazione e il trasporto, prima e dopo l'immissione del campione, a temperatura 

ambiente  

 Essere corredato, a richiesta, di dispositivi di sicurezza per la subcoltura. 

 Essere totalmente e direttamente compatibile con sistemi di prelievo sottovuoto tipo Vacutainer o 

Vacuette anche tramite farfalla e cannula. 

 Avere la disponibilità di un supplemento di coltura per compensare l’assenza di sangue nei 

campioni di liquidi corporei normalmente sterili e per migliorare la crescita di microrganismi 

esigenti e fastidiosi quali emofili e neisserie. Questo prodotto deve rendere non necessaria 

l'aggiunta di sangue. 

 

C.3  Reagenti e dispositivi accessori: 

 

N. Descrizione Prodotto Quantità 

 
Offrire tutti i reagenti e i dispositivi accessori utili al buon 

funzionamento dei sistemi offerti, nei quantitativi ottimali in relazione 

alla nostra richiesta 
 

1 Dispositivo per la subcoltura diretta dal flacone alla piastra 800 

2 Supplemento di arricchimento 500 test 

 

D. Sistemi con metodica in PCR:  

D.1  Attrezzatura per la determinazione diretta rapida e selettiva, mediante amplificazione Real–

Time PCR di microrganismi di particolare interesse clinico. 

 

Caratteristiche di minima del sistema richiesto: 

 Metodica in biologia molecolare, real-time PCR.  

 Possibilità di effettuare analisi di Melting. 

 Possibilità di effettuare analisi quantitative. 

 Strumento dalle caratteristiche combinate di estrattore di acidi nucleici (DNA ed RNA) ed 

amplificatore.  

 Sonde di ibridazione fluorogeniche specifiche per il target di rilevamento del DNA amplificato. 

 Possibilità di utilizzare tamponi nasali, per la rilevazione simultanea e differenziale di 

MRSA/MSSA. 

 La strumentazione deve essere in grado di eseguire simultaneamente il monitoraggio della 

fluorescenza emessa da ciascun fluoroforo. Al termine dei cicli di amplificazione il software deve 

analizzare il risultato e fornire l’interpretazione definitiva del test, per ciascun parametro, 

basandosi sulle curve di intensità del segnale fluorescente. 

 Utilizzo di provette/strip  di reazione chiuse per minimizzare i problemi di contaminazione. 

 Possibilità di effettuare la real-time PCR in multiplex grazie alla presenza di un gruppo ottico 

multicolore dedicato, che comprende cinque  differenti lunghezze d'onda. 

 Possibilità di inserimento dei campioni in tempi diversi con programmazione di test diversi.  

 Interpretazione automatica ed inequivocabile dei risultati del test. 

 Possibilità di utilizzare sia test IVD che test definiti dall’utente. 
 

Offrire i kit diagnostici e i tamponi di raccolta e trasporto nelle quantità necessarie all’esecuzione dei 

campioni indicati. 
 

E. Sistema automatico per la crescita, il rilevamento e l’antibiogramma di micobatteri in 

campioni biologici eccetto il sangue.  
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E.1 Caratteristiche minime della strumentazione: 

 Lo strumento deve essere in grado di tenere in continua osservazione tutte le provette con 

monitoraggio continuo della crescita ad incubazione costante con capacita’ di carico non inferiore a 

300 test. 

 Completa non invasività pre e post analitica. 

 Nessun utilizzo di aghi e siringhe. 

 La tecnologia dell’apparecchiatura deve consentire di ottenere una positivizzazione in tempi analitici 

inferiori rispetto alle metodiche tradizionali. 

 La metodica, secondo le norme CLSI (NCCLS) di ultimo aggiornamento, deve prevedere la 

possibilità, a discrezione dall’operatore, di testare per Streptomicina, Isoniazide ed Etambutolo, oltre 

le concentrazioni critiche, anche le concentrazioni elevate per il monitoraggio delle resistenze.  

 Per questi antibiotici la tecnologia utilizzata dalla macchina deve consentire una sensibilità 

notevolmente più alta e tempi abbreviati rispetto ai metodi tradizionali; i risultati devono essere 

disponibili entro una media di 7-8 giorni. 

 Deve essere possibile completare, a discrezione dell’operatore, il pannello degli antibiotici testati con 

la Pirazinamide seguendo le regole aggiornate CLSI (NCCLS). 

 Per questo antibiotico i  risultati devono essere disponibili in un tempo medio di 4/21 giorni. 

 La pirazinamide deve essere testata in terreno liquido acidificato. 

 Conservazione delle provette possibile a temperatura ambiente  

E.2  Reagenti e dispositivi accessori: 

N. Descrizione prodotto Quantità 

1 

PRODOTTI  VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

SISTEMA STRUMENTALE 
Offrire tutti i reagenti, antibiotici, supplementi e dispositivi accessori 

utili al buon funzionamento dei sistemi offerti, nei quantitativi ottimali in 

relazione alla nostra richiesta 

 

2 
PREPARAZIONE DEL CAMPIONE  
Kit per Digestione e Decontaminazione (NaOH + NALC) dei campioni 

per la ricerca dei micobatteri da almeno 75 test ciascuno 
22 kit 

3 
SUPPLEMENTI 
Supplemento di crescita 

600 test. 

4 
TERRENI PRONTI IN PROVETTA 
Lowenstein-Jensen Medium slants 
7H10 Agar slants 

 

 

300 

150 

5 
TERRENI PRONTI ALL'USO IN PIASTRA 
Middlebrook 7H10 Agar 

 

150 

6 

COLORAZIONI PER MICOBATTERI 
TB Fluorescent Kit di Colorazione Auramina almeno 250 test 
TB Ziehl-Neelsen  Kit di Colorazione 
AFB Vetrini (controlli pos. e neg. per colorazioni acid fast) 

 

 

3 kit 

3 kit 

2 kit 

7 
IDENTIFICAZIONE M. TUBERCOLOSIS COMPLEX 
Identificazione rapida di M. Tubercolosis complex da tubo di 

crescita positivo  
 

 

100 test 

8 
RACCOLTA E TRASPORTO DEL CAMPIONE 
Sistema di sicurezza per la raccolta e il trasporto del campione di 

espettorato 
 

 

300 
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F. PRODOTTI PER BATTERIOLOGIA TRADIZIONALE, PER L’USO IN MANUALE. 

In questo raggruppamento si richiedono prodotti per batteriologia tradizionale, per l’uso in manuale, 
necessari per l’integrazione ed il completamento delle indagini automatiche. 

I prodotti di questo lotto sono stati suddivisi in gruppi. 

 Il Gruppo a) comprende le piastre e le provette pronte, suddivise in insiemi omogenei (da F.Ga1 

ad F.Ga5) per consentire la predisposizione di un’offerta con prezzi unitari uguali per ogni 

prodotto di ogni insieme, per ognuno dei  quali indichiamo il quantitativo complessivo previsto. 

 Il Gruppo b) prevede cinque raggruppamenti (da F.Gb1, a F.Gb5), nei quali si indicano i 

quantitativi presunti per ogni prodotto richiesto. 

 Il Gruppo c) prevede un raggruppamento di prodotti (da F.Gc1 a F.Gc5) per i quali deve essere 

proposta offerta con sconto sul listino a quantitativi unitari. 

 

Gruppo a) – Piastre e Provette pronte all’uso. 

 

F. Ga -  Caratteristiche  richieste: 

 Si auspica che i terreni disidratati, utilizzati per la preparazione delle piastre e provette pronte, 

generati dallo stesso fabbricante di chi produce e assembla piastre e provette. Questo per 

assicurare stesse prerogative e garanzie di qualità del prodotto finito, nonché uniformità e 

continuità di produzione anche su più stabilimenti con le stesse specifiche tecniche.  

 Controstock di controllo per singolo lotto, disponibile dal produttore fino alla data di scadenza. 

Per ogni lotto di produzione di ogni articolo deve essere disponibile il Certificato di Analisi riportante 

anche le notizie sulle componenti di origine animale eventualmente presenti. E la certificazione del 

processo di irraggiamento, per i prodotti dove utilizzato. 

Allevamenti animali controllati e certificati dal produttore con disponibilità del Certificato di 

Suitability rilasciato da EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines). 
Devono anche essere disponibili tutte le schede di sicurezza come previste  dalle direttive europee. 

Questi documenti devono pure essere disponibili e/o richiedibili via sito web. 

F.Ga1 Terreni di coltura comuni in piastre pronte  all’uso da 90 mm (25.000 piastre richieste) 

N° Descrizione del prodotto 

1 Agar Sangue Columbia +5% S. Montone 
2 Agar Sangue CNA Columbia +5% S. Mont. 
3 Agar Cioccolato arricchito (Polivitex, Isovitalex o equivalenti) per Neisseriae ed Haemofilus 
4 Agar cioccolato arricchito + bacitracina 
5 Agar tripticasi soia 
6 Agar Martin Lewis modificato 
7 Agar CLED  
8 Agar SS 
9 Agar Mac Conkey + Cristal Violetto 

10 Agar Schaedler + 5% S. Montone 
11 Agar Schaedler + 5% S. Montone (selettivo per anaerobi Gram -) 
12 Agar Sabouraud destrosio 

13 Agar Mueller Hinton + 5% S. Montone 

14 Agar Mueller Hinton + cioccolato 
15 Agar Sabouraud destrosio + cloramfenicolo 

16 Agar Sabouraud destrosio + gentamicina e CAF 

17 Agar per test di sensibilità Haemophilus 

18 Agar selettivo per Clostridium difficile 

19 Brain heart infusion agar 

20 Mycosel Agar 

21 Agar sale mannite 

22 Hektoen Enteric Agar 
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F.Ga2 Terreni di coltura particolari in piastre pronte all’uso da 90 mm (1000 piastre richieste). 

N. Descrizione del prodotto 

1 Schaedler CNA + 5% sangue di montone 
2 Agar selettivo per Legionella (BCYE) 
3 Agar selettivo per Legionella (BCYE) con Colistina e Vancomicina 

4 Agar selettivo per Lgionella (GVPC) 

5 Biggy Agar (Nickerson) per diff. Candida 
6 Mycoplate MS per sensibilità agli antifungini 
7 TCBS Agar 
8 Campylobacter selettivo + s. montone 

9 Agar selettivo per Gardnerella (emazie umane e miscela antibiotica) 

10 Agar Yersinia CIN 

 

F.Ga3 Terreni di coltura speciali in piastre pronte all’uso da 90 e 150 mm (3.000 piastre richieste). 

N. Descrizione del prodotto 

1 Helicobacter agar selettivo 
2 Enterococcosel Agar + Vancomicina per l’isolamento selettivo degli enterococchi resistenti alla 

Vancomicina 
3 Vancomycin screen agar per la valutazione della resistenza alla Vancomicina degli 

Enterococchi 
4 Agar Cromogeno per identificazione di Candida 
5 Agar Cromogeno per identificazione di Salmonella 
6 Agar Cromogeno per identificazione di germi patogeni delle vie urinarie 
7 Agar cromogeno per identificazione di E. coli O157 
8 Agar cromogeno per Identificazione di MRSA 
9 Agar cromogeno per Identificazione di S. Aureus 

10 Serum tellurite agar 
11 Oxacillina screen agar 
12 Bordet Gengou + sangue di montone 
13 CDC Anaer. Blood Agar II with Kana Vanco 
14 Agar Muller Hinton  150 mm. 
15 Dermathophyte Agar 
16 Agar cromogeno per CPE 

17 Agar cromogeno per ESBL a due settori 

 

F.Ga4 Terreni di coltura comuni pronti all’uso in provette (1.200 provette richieste). 

N. Descrizione del prodotto 

1 Sabouraud liquido 

2 Stonebrink medium slants + pact  
3 Schaedler broth + vit. K 
5 Cioccolato arricchito slants 
6 Trypticase Soy broth 
7 Brain hearth infusion broth 
8 Selenite – F Broth 
9 Kliger Iron Agar slants 
 

F.Ga5 Terreni di coltura particolari pronti all’uso in provette (200 provette richieste). 

N. Descrizione del prodotto 

1 7H11 Agar slants 
2 Trichosel broth modified 
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Gruppo b) – Miscellanea di batteriologia: reagenti, kit e sistemi vari. 

 

F.Gb1 Sistemi di incubazione monouso. 

N. Descrizione Prodotto Quantità 

1 Buste per Anaerobiosi 1500 

2 Buste per Microaerofilia 400 

3 Buste per Capnofilia 100 

4 Indicatori 1500 

 

F.Gb2 Kit e sistemi manuali per colorazione e diagnosi. 

N. Descrizione Prodotto Quantità 

1 
Kit completo per la colorazione di Gram in bottiglie da 250 ml con tappo salva 

goccia (Cristalvioletto, Iodina stabilizzata, Safranina e Decolorante). 
10 conf. 

2 
Kit completo per colorazione TB con colorante fluorescente in bottiglie da 250 

ml con tappo salva goccia, secondo Brett e Thomas. 
1 conf. 

3 
Kit completo per colorazione TB in bottiglie da 250 con tappo salva goccia 

(Carbol Fucsina e Blu di Metilene). 
12 conf. 

4 Colorante Arancio di Acridina in flaconi da 250 ml. 2 conf. 

5 
Test di agglutinazione per la rilevazione qualitativa diretta di antigeni di N. 

meningitidis gruppo B ed E. Coli K1 
50 test 

6 
Test di agglutinazione per la ricerca di Haemophilus influenzae tipo B, 

Streptococcus pneumoniae, Streptococco di gruppo B, Neisseria meningitidis 

gruppi A, B, C, Y e W135 ed Escherichia coli K1. 
50 test. 

7 
Test di agglutinazione per la ricerca antigenica per Streptococco B 

(Streptococcus agalactiae). 
50 test. 

8 
Test rapido di agglutinazione al carbone su vetrino per la determinazione semi 
quantitativa delle reagine su siero o plasma. 

70 test 

 

F.Gb3  Tamponi e Sistemi di Trasporto. 

N. Descrizione Prodotto Quantità 

1 Tampone singolo con terreno di Stuart modificato 400 pz 

2 Tampone con stelo di alluminio sottile per prelievi in zone delicate 100 pz. 

3 Tampone singolo con terreno di Amies 200 pz. 

4 Tampone singolo per campioni anaerobi 70 pz. 

5 Flaconcini con agar e tappo perforabile per il trasporto di campioni liquidi 30 pz 

6 
Sistema sterile per il prelievo di campioni nelle sale operatorie e in locali non 

contaminati. 
100 pz. 

6 Dispositivo per il trasporto di campioni virali 100 pz. 
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F.Gb4 Sistemi di identificazione in dropper. 

N. Descrizione del prodotto 
Quantità 

(conf.) 

1 Idrossido di potassio al 10% 1 
2 Voges-Proskauer “A” 1 
3 Voges-Proskauer “B“ 1 
4 Arancio d’Acridina 1 
5 Cloruro ferrico 1 
6 Desossicolato 2 
7 Catalase 3 
8 Indolo 1 
9 Flagel Stain 1 

10 Lattofenolo Blu di Cotton 5 
11 Blu di Metilene Loeffler Stain 1 
12 Nitrate A 1 
13 Nitrate B 1 
14 Ossidasi 5 
15 PYR 1 
 

F.Gb5 Terreni di coltura disidratati. 

N° Descrizione del prodotto 
Quantità 

(gr.) 

1 Brodo nutriente 500 
2 Agar nutriente 500 
3 Brain hearth infusion broth 500 
4 Brain hearth infusion agar 500 
5 CLED Agar 500 
6 Tioglicollato di sodio fluido 500 
7 Brodo lattosato 500 
8 Mac Conkey + cristal violetto 2000 
9 Mac Conkey sorbitolo agar 500 

10 SS agar 500 
11 Mueller Hinton agar 500 
12 Selenite brodo  500 
13 SIM medium 500 
14 Todd Hewitt brodo 500 
15 Triptosio agar 500 
16 TCBS medium 500 
17 Lisina decarbossilasi 500 
18 dextrose glucosio agar 500 
19 Simmons citrato agar 500 
20 Kliger ferro agar 500 
21 Brodo per test ureasi 500 
22 Azide destrosio brodo 500 
23 Saccarosio  500 
24 D mannite  500 
25 Triptone soia agar 2000 
26 D glucosio anidro  500 
27 Lattosio  500 
28 Maltosio monoidrato 500 
29 Peptone water 500 
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Gruppo c) Sistemi e dispositivi vari (quantitativi annuali) 

 

F.Gc1  Sistemi di identificazione manuale (offrire una confezione per ogni voce e due per i Plasmi). 

N. Descrizione del prodotto 

 Antisieri per identificazione 

1 E.Coli Antisiero O157 
2 Salmonella O Group  A Antisiero (Factotum 1,2,12A) 
3 Salmonella O Group  B Antisiero (Factotum 1,2,12, 27B) 
4 Salmonella O Group  C2 Antisiero (Factotum 6, 8, 20C2) 
5 Salmonella O Group  C1 Antisiero (fattori 6,7,C1 
6 Salmonella O Group  E Antisiero (Factotum 1,3,19,15,19,34E) 
7 Salmonella Vi Antisiero 
8 Shigella Group A  (S.dysenteriae) Antisiero 
9 Shigella Group C  (S.boydii) Antisiero 

10 Shigella Group D  (S.sonnei types I & II) Antisiero 
11 Alkalescens – Dispar Antisiero Poly 
12 Bordetella pertussis  Antisiero 
13 Bordetella Parapertussis  Antisiero 
14 Bordetella Petussis FA 
15 Bordetella Parapertussis FA 
16 Alkalescens . Dispar Antiserum poly  
17 E. Coli H Antisiero H7 
18 H. influenzae POLY 
19 Listeria O antis. Type 1 
20 Listeria O antis. Type 4 
21 Listeria POLY (Types 1 & 4) 
22 N. Meningitis antis.  POLY (A,B,C,D) 
23 N. Meningitis antis.  POLY 2 (X,Y,Z) 

 Taxo Disc 

24 Taxo A Bacitracina  ( Streptococchi gruppo A) 
25 Taxo ALA  (differenziazione Haemophilus) 
26 Taxo Anaerobe Disc Set  (Anaerobi Gram-Negativi) 

 Test di agglutinazione 

27 Streptocard Enzyme  Latex Kit 
28 Streptocard Extraction  Enzyme 

 Plasmi 

29 Plasma di coniglio liofilizzato (almeno 10 x 15 ml) 
30 Plasma di coniglio liofilizzato EDTA (almeno 10 x 15 ml) 

 

 

F.Gc2.    Piastre quadrate (120 mm) per test di sensibilità (offrire 120 piastre in totale). 

N. Descrizione del prodotto 

1 Muller Hinton II Agar 
2 Muller Hinton II Agar + 5% sangue di montone 
 

 

F.Gc3.    Antibiotici per antibiogramma in Kirby-Bauer (offrire 3000 dischetti l'uno per l'altro, un 

dispensatore da 12 posti e due da 8 posti). 

N. Descrizione del prodotto 

1 Disponibilità di svariati (almeno 100) antibiotici su dischetto con concentrazioni in linea con 

EUCAST  ed FDA 
2 Dispensatori per dischetti di antibiotici a 8 e 12 posti 
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F.Gc4.   Strisce monouso per la determinazione della Minima Concentrazione Inibente di un singolo 

agente antimicrobico (offrire 50 confezioni l'una per l'altra). 

N. Descrizione del prodotto 

1 Disponibilità di svariati antibiotici su striscia in confezione da 30 test. 
2 Disponibilità di svariati antimicotici su striscia in confezione da 30 test. 
 

F.Gc5.    Ceppi batterici (produrre offerta, l'uno per l'altro, per 20 ceppi batterici). 

N. Descrizione del prodotto 

1 Disponibilità di ceppi batterici singoli ATCC, CIP, NCTC 
 

F.Gc6.    Sistemi per atmosfera controllata in giara (offrire due confezioni per ogni voce). 

N. Descrizione del prodotto 

1 Generatori per Anaerobiosi 
2 Generatori per Microaerofilia 
3 Generatori per Capnofilia 
4 Indicatori di Anaerobiosi 
5 Ricariche di Catalizzatore 

 

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

DESCRIZIONE PUNTI 

Unico fornitore per tutti sistemi diagnostici di questo lotto 4 

Massimo due produttori per tutti i sistemi strumentali di questo lotto 2 

A.  SISTEMA GESTIONALE ESPERTO IN MICROBIOLOGIA  

Possibilità di collegare i reparti rendendo disponibili informazioni definite dalle 

regole programmate in laboratorio 
3 

Possibilità di controllo e monitoraggio in remoto di tutte le unità strumentali ad esso 

collegate. 
3 

B.  SISTEMA AUTOMATICO PER IDENTIFICAZIONE E  ANTIBIOGRAMMA  

Tecnologia di lettura colorimetrica e fluorescente con calibrazione interna per la 

verifica automatica del sistema 
4 

Tecnologia di lettura solo colorimetrica   2 

Possibilità di lavorare in una unica seduta con pannelli combinati di identificazione e 

antibiogramma, con almeno 80 pozzetti per Antibiogramma e 45 per Identificazione 
3 

Antibiogramma in MIC reale con diluizioni al raddoppio per singolo antibiotico 

testato, possibilmente da 3 a 15; 
6 

Disponibilità di pannelli/card per germi multiresistenti con almeno 30 molecole 

antibiotiche 
4 

Identificazione di Aerobi, Neisserie, Emofili ed esecuzione dell’antimicogramma in 

totale automazione 
3 

Software gestionale integrato nello strumento completo di schermo LCD a colori e 

tastiera, in modo da consentire l’operatività strumentale anche in caso di impossibilità 

di uso del sistema gestionale 

2 

C.  SISTEMI AUTOMATICI PER EMOCOLTURA  

Per il Laboratorio Centrale, unica postazione strumentale da 400 posti con 4 cassetti 

indipendenti da 100 posti per evitare fermi operativi 
4 

Tecnologia di lettura in fluorescenza 3 

Rilevazione della crescita legato al consumo di CO2 da parte dei microrganismi 2 

Tecnologia di lettura colorimetrica   1 
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Disponibilità di flaconi in plastica 2 

Disponibilità di un supplemento di arricchimento per coltura di germi difficili e per 

trattamento di liquidi biologici normalmente sterili diversi dal sangue 
3 

D. SISTEMI CON METODICA IN PCR  

Strumento integrato unico e non a moduli separati 4 

Possibilità di estrarre e/o amplificare  fino a 24 campioni in completa automazione 2 

E.  SISTEMA AUTOMATICO PER MICOBATTERI  

Tecnologia in fluorescenza con sensore legato al consumo di ossigeno 3 

Possibilità di lettura manuale delle provette utilizzate dallo strumento automatico, 

dopo incubazione a temperatura diversa per assicurare il recupero di tutte le specie di 

Micobatteri  25-33 °C (M. marinum, M. ulcerans e M. haemophilum) e 40-42 °C (M. 

avium e M. xenopi) 

1 

Antibiogramma eseguito in automatico mediante tecnologia in fluorescenza per i 

farmaci anti-micobatterici di prima scelta: Streptomicina, Isoniazide, Rifampicina ed 

Etambutolo ( STR, INH, RIF, EMB ) 

4 

F. SISTEMI IN MANUALE  

Fornitura dei terreni richiesti in piastre e provette da parte di un unico produttore  3 

Terreni disidratati, utilizzati per la preparazione delle piastre e provette pronte, 

generati dallo stesso fabbricante di chi produce e assembla piastre e provette. 
2 

TOTALE  70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

ULTERIORI CONDIZIONI E SERVIZI RICHIESTI 

Il Gestionale di Settore richiesto deve essere interfacciato al LIS del Laboratorio con spese a carico 

dell’aggiudicatario. 

La fornitura dovrà essere completa, laddove siano previsti, di calibratori, controlli, consumabili e prodotti 

accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per 

la determinazione dei test richiesti. 

I quantitativi dei materiali inseriti in offerta, verranno verificati in sede di installazione, avviamento e 

collaudo con gli specialisti della ditta aggiudicataria, secondo i protocolli concordati e approvati con il 

personale interno al laboratorio; devono essere congrui e nel caso in cui non fossero sufficienti, devono 

essere integrati fino a totale copertura del fabbisogno senza alcun aggravio per questa azienda ospedaliera. 

La ditta fornitrice dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche 

minime: 

La sede del servizio di assistenza deve garantire, in caso di guasti, l’intervento in tempi che non superano le 

8 ore lavorative. 

Presenza di almeno un tecnico in Sicilia (con sede a Palermo/Provincia) per l’assistenza tecnica  e di 

almeno uno specialista di prodotto dedicato all’area sud dell’Italia. Esistenza di una Sezione aziendale con 

Responsabile e specialisti di sede dedicati all'area informatica e gestionale esperta. 

Deve essere previsto un corso di addestramento all’uso dello strumento e alla manutenzione di base, presso  

la sede del Laboratorio, per gli operatori del Laboratorio. 

Devono essere previsti corsi per la conoscenza dei sistemi richiesti presso la sede dell’aggiudicatario a suo 

totale carico, per almeno due strutturati del laboratorio. 

Possibilità di offrire sistemi ricondizionati. 

In relazione a questa possibilità, da noi considerata, in questo lotto che ha una grossa presenza di 

apparecchiature, per ottenere un congruo contenimento dei costi, è però necessario puntualizzare quanto 

segue: 

 La parte HardWare relativamente a PC, Video LCD e stampanti di tutte le strumentazioni richieste 

deve comunque essere nuova e di ultima generazione. 

 È richiesta una dichiarazione impegnativa dell’azienda offerente certificante: 

o L’esecuzione a regola d’arte dei lavori per il ripristino della perfetta funzionalità e affidabilità 

degli strumenti. 

o La revisione e l’aggiornamento con le più recenti modifiche migliorative (upgrade). 

o L’utilizzo di ricambi originali e lavori affidati a personale tecnico qualificato e certificato. 
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o L’esecuzione della revisione e l’impiego di materiali in conformità alle procedure interne 

certificate della stessa ditta offerente. 

 Nel caso in cui una qualsiasi delle apparecchiature consegnate e/o dei relativi dispositivi accessori 

dovesse creare problemi alla corretta conduzione delle operazioni in laboratorio, l’offerente deve 

garantire, dietro semplice richiesta scritta del responsabile del laboratorio, la sostituzione entro 20 

gg. lavorativi dalla data della comunicazione. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 265.000,00 
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 LOTTO  13 

SISTEMA DIAGNOSTICO CON KIT E ACCESSORI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI 

CONFERMA CON TECNICA IMMUNOBLOT E DI SOFTWARE DEDICATO DI LETTURA 

DEI RISULTATI. 

Caratteristiche Minime del Sistema strumentale richiesto: 

 Apparecchiatura per l’esecuzione di test Line/Dot Blot e Western Blot, da provetta primaria 

alloggiata a bordo macchina, comprensiva di prediluizione e dispensazione automatica dei campioni. 

 Sistema di lettura dei risultati composto da scanner e software per interpretazione dell’immagine 

acquisita. 

 Eventuali accessori necessari per il corretto funzionamento del sistema diagnostico proposto. 

 Gruppo di continuità sulla linea elettrica ;  

 Sistema completo di eventuale PC e scanner; 

 Rispondenza norme CE; 

 Disponibilità delle procedure operative in lingua italiana 

 Interfacciabile 

Caratteristiche dei reagenti: 

4. Test per la rilevazione di anticorpi di classe IgM anti Treponema pallidum. Oltre agli antigeni 

ricombinanti del treponema (Tp47, TmpA, Tp257, Tp453, Tp17, Tp15), sulla striscia deve essere 

presente una banda di controllo di reazione del test, una banda di controllo dell’attività del coniugato 

e una banda di controllo cut-off. Test eseguibile su campioni di siero e di plasma.  

5. Nr. Test 20 

6. Test per la rilevazione di anticorpi di classe IgG anti Treponema pallidum. Oltre agli antigeni 

ricombinanti del treponema (Tp47, TmpA, Tp257, Tp453, Tp17, Tp15), sulla striscia deve essere 

presente una banda di controllo di reazione del test , una banda di controllo dell’attività del coniugato 

e una banda di controllo cut-off . Test eseguibile su campioni di siero e di plasma.  

7. Nr. Test 20 

8. Virus dell’Epatite C ImmunoBlot. Test immunologico per la determinazione delle infezioni da 

Virus dell’Epatite C mediante ricerca di anticorpi IgG nel siero e plasma umani. 

Strisce sensibilizzate con gli antigeni ricombinanti del  Capside ( Core 1 e 2 ),  dell’Elicasi e delle 

proteine NS3, NS4 , NS5. 

Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: una banda di controllo di reazione del test , una banda di 

controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off. 

9. Kit comprensivo di controlli positivo e negativo. 

10.  Nr. Test 200 

11. HIV-1 e HIV2 Immunoblot. Test immunologico per la determinazione delle infezioni da Virus 

HIV-1 e HIV-2 mediante ricerca di anticorpi IgG nel siero e plasma umani, con possibilità di 

distinguere se l’infezione è data da HIV1 o da HIV2. 

Strisce sensibilizzate con antigeni ricombinanti sintetici (gp36 ,gp105 , p17 , p24 , p31, p51, gp41, 

gp120) 

Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: una banda di controllo di reazione del test , una banda di 

controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off. 

12. Kit comprensivo di controlli positivo e negativo.  

13. Nr. Test 40 
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Descrizione test /striscia  Tipo Matrice   

IMMUNOBLOT H. PYLORI 

IGG  
LineBlot Siero e plasma 

Ag.VacA - CagA-Groel-Urea-HcpCe gGT (ingrado 

di differenziare Infenzione tipo I° / II°) Presenza 

sulla strip di  3 bande di controllo: una banda di 

controllo di reazione del test , una banda di controllo 

dell’attività del coniugato e una banda di controllo 

cut-off. NR.TEST 20 

IMMUNOBLOT H. PYLORI 

IGA  
LineBlot Siero e plasma 

Ag.VacA - CagA-Groel-Urea-HcpCe gGT (ingrado 

di differenziare Infenzione tipo I° / II°) Presenza 

sulla strip di  3 bande di controllo: una banda di 

controllo di reazione del test , una banda di controllo 

dell’attività del coniugato e una banda di controllo 

cut-off. NR.TEST 20 

RECOMLINE TORCH 

SCREENING IGG  
LineBlot 

Siero e plasma. 

Rileva anticorpi 

IgG anti 

Toxoplasma, 

CMV, Rubella. 

 Lisato Virale + Ricombinante Presenza sulla strip di  

3 bande di controllo: una banda di controllo di 

reazione del test , una banda di controllo dell’attività 

del coniugato e una banda di controllo cut-off. 

NR.TEST 50 

RECOMLINE TORCH 

SCREENING IGM  
LineBlot 

Siero e plasma. 

Rileva anticorpi 

IgM anti 

Toxoplasma, 

CMV, Rubella. 

Solamente Lisato Virale Presenza sulla strip di  3 

bande di controllo: una banda di controllo di 

reazione del test , una banda di controllo dell’attività 

del coniugato e una banda di controllo cut-off. 

NR.TEST 50 

 

 

EBV IGG  BLOT-8 STRIPS W.B SIERO 
Da 150 KD a 15 KD ( tutte la bande  per VCA-EA-

EBNA) 

EBV IGM BLOT -8 STRIPS W.B SIERO 
Da 150 KD a 15 KD ( tutte la bande  per VCA-EA-

EBNA) 

CMV IGA, IGG E IGM BLOT 

-8 STRIPS 
W.B SIERO 

Lisato CMV (AG. 150  KD (tardivo)-65 KD 

(precoce)-52KD (precocissimo)-28 KD (Specifico). 

HSV 1 IGG/IGM - 8 STRIPS W.B SIERO 
Lisato : Ag.130 KD (Gp G1)-75 KD (Gp C2)- 40 

KD-65 KD 

HSV 2 IGG/IGM - 8 STRIPS W.B SIERO Lisato : Ag.92 KD (Gp G2)-75KD - 40 KD-65 KD 

 

 

RECOMLINE BORDETELLA 

PERTUSSIS IGG  
LineBlot Siero e plasma 

AG.FHA-PT100-PT(PT100 e' stato calibrato verso 

standard WHO e secondo Linee guida R.Korch) 

Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: una 

banda di controllo di reazione del test , una banda di 

controllo dell’attività del coniugato e una banda di 

controllo cut-off.   
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RECOMLINE BORDETELLA 

PERTUSSIS IGA 
LineBlot Siero e plasma. 

AG.FHA-PT100-PT(PT100 e' stato calibrato verso 

standard WHO e secondo Linee guida R.Korch) 

Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: una 

banda di controllo di reazione del test , una banda di 

controllo dell’attività del coniugato e una banda di 

controllo cut-off.   

RECOMLINE BORRELIA 

IGG  
LineBlot 

Siero, plasma e 

liquor. 

Ricombinannti B.sensu stricto-B.afzelli-B-garinii-

B.spielmanii. Presenza sulla strip di  3 bande di 

controllo: una banda di controllo di reazione del test, 

una banda di controllo dell’attività del coniugato e 

una banda di controllo cut-off.   

RECOMLINE BORRELIA 

IGM  
LineBlot 

Siero, plasma e 

liquor. 

Ricombinannti B.sensu stricto-B.afzelli-B-garinii-

B.spielmanii Presenza sulla strip di  3 bande di 

controllo: una banda di controllo di reazione del test, 

una banda di controllo dell’attività del coniugato e 

una banda di controllo cut-off.   

RECOMLINE BUNYAVIRUS  

IGG/IGM  
LineBlot Siero e plasma 

In unica strip si possono identificare infezioni per 

Hantavirus (Srotipi Puumala,Hantaan,Dobrava e 

Seoul) e Sandfly Fever Virus (Serotipo Toscana, 

TOSV) Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: 

una banda di controllo di reazione del test, una banda 

di controllo dell’attività del coniugato e una banda di 

controllo cut-off.   

RECOMLINE 

CAMPYLOBACTER IGG  
LineBlot Siero e plasma 

C.Jejuni e Coli Presenza sulla strip di  3 bande di 

controllo: una banda di controllo di reazione del test, 

una banda di controllo dell’attività del coniugato e 

una banda di controllo cut-off. 

RECOMLINE 

CAMPYLOBACTER IGA  
LineBlot Siero e plasma 

C.Jejuni e Coli Presenza sulla strip di  3 bande di 

controllo: una banda di controllo di reazione del test, 

una banda di controllo dell’attività del coniugato e 

una banda di controllo cut-off.  

RECOMLINE CHLAMYDIA 

IGG  
LineBlot Siero e plasma 

Ricombinanti di C.Trachomatis-Pneumonie-Psittaci 

Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: una 

banda di controllo di reazione del test, una banda di 

controllo dell’attività del coniugato e una banda di 

controllo cut-off. 

RECOMLINE CHLAMYDIA 

IGA  
LineBlot Siero e plasma 

Ricombinanti di C.Trachomatis-Pneumonie-Psittaci 

Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: una 

banda di controllo di reazione del test, una banda di 

controllo dell’attività del coniugato e una banda di 

controllo cut-off. 

 

 

RECOMLINE HEV IGG/IGM  LineBlot Siero e plasma 

Ricombinanti Genotipo 1-3 Presenza sulla strip di  3 

bande di controllo: una banda di controllo di 

reazione del test, una banda di controllo dell’attività 

del coniugato e una banda di controllo cut-off. 

RECOMLINE PARVOVIRUS 

IGG  
LineBlot Siero e plasma 

Igg (Avidity) - Ricombinanti AG VP1- VP2-NS1 

Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: una 

banda di controllo di reazione del test, una banda di 

controllo dell’attività del coniugato e una banda di 

controllo cut-off.  
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RECOMLINE PARVOVIRUS 

IGM  
LineBlot Siero e plasma 

 Ricombinanti AG VP1- VP2-NS1 Presenza sulla 

strip di  3 bande di controllo: una banda di controllo 

di reazione del test, una banda di controllo 

dell’attività del coniugato e una banda di controllo 

cut-off. 

RECOMLBLOT RUBELLA 

IGG  

WB 

+AG. 

Ricom. 

Siero e plasma 
Differenziazione dello stato immunitario grazie alla 

presenza di Ag. E2  

RECOMLBLOT CMV IGG - 

WB 

+AG. 

Ricom. 

Siero e plasma IE 1 - P150 - CM2 -P65 - GB1 - GB 2 

RECOMLBLOT CMV IGM - 

WB 

+AG. 

Ricom. 

Siero e plasma IE 1 - P150 - CM2 -P65 - GB1 - GB 2 

 

 

RECOMLINE 

TOXOPLASMA IGG + 

AVIDITY  

LineBlot Siero e plasma 

  Ricombinante IGG Avidity Presenza sulla strip di  

3 bande di controllo: una banda di controllo di 

reazione del test, una banda di controllo dell’attività 

del coniugato e una banda di controllo cut-off.  

RECOMLINE 

TOXOPLASMA IGM - IGA  
LineBlot Siero e plasma 

  Ricombinante IGM-IGA Presenza sulla strip di  3 

bande di controllo: una banda di controllo di 

reazione del test, una banda di controllo dell’attività 

del coniugato e una banda di controllo cut-off. 

 

 

RECOMLINE YERSINIA IGG  LineBlot Siero e plasma 

AG.YPO Ricombinanti (Ricerca 

Y.Enterolitica+Y.Pseudotuberculosisi) Presenza sulla 

strip di  3 bande di controllo: una banda di controllo 

di reazione del test, una banda di controllo 

dell’attività del coniugato e una banda di controllo 

cut-off. 

RECOMLINE YERSINIA IGA  LineBlot Siero e plasma 

AG.YPO Ricombinanti (Ricerca 

Y.Enterolitica+Y.Pseudotuberculosisi) Presenza sulla 

strip di  3 bande di controllo: una banda di controllo 

di reazione del test, una banda di controllo 

dell’attività del coniugato e una banda di controllo 

cut-off. 

 

Kit completi contenenti reagenti, standard e controlli.     

I quantitativi dei materiali inseriti in offerta, verranno verificati in sede di installazione, avviamento e 

collaudo con gli specialisti della ditta aggiudicataria, secondo i protocolli concordati e approvati con il 

personale interno al laboratorio; devono essere congrui e nel caso in cui non fossero sufficienti, devono 

essere integrati fino a totale copertura del fabbisogno senza alcun aggravio per questa azienda 

ospedaliera. 

Lo strumento deve essere interfacciato al LIS del Laboratorio con spese a carico dell’aggiudicatario. 
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ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

 DESCRIZIONE 
PUNTI 

Si/No Fino a 

1 Strumento completamente automatico per l’esecuzione di test tipo:  

 Line/Dot Blot e Western Blot. 
15  

2 Possibilità di processare fino ad almeno 10 differenti protocolli 

contemporaneamente (descrivere) 
 15 

3 
Possibilità di processare fino ad almeno 48 strip contemporaneamente 

(descrivere)  10 

4 Campionamento da provetta primaria per mezzo di puntale monouso 6  

5 Incubazione e lavaggio automatico delle strip 10  

6 Software gestionale che permetta di impostare la lista di lavoro  e altre 

funzioni utili al processo (descrivere) 
 6 

7 
Possibilità di assistenza tecnico-scientifica con controllo da remoto del 

PC utilizzando una connessione VPN "Virtual Private Network” 8  

 TOTALE 70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi.  

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorativa dalla 

chiamata. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona o di sede. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 60.000,00 
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 LOTTO  14 

SISTEMA IN TOTALE AUTOMAZIONE PER LA DIAGNOSTICA DELLE INFEZIONI DA 

VIRUS HIV/EPATITI E COMPLESSO TORCH. 

 

Si richiede un sistema automatico per la determinazione dei test per la diagnosi delle infezioni da Virus 

HCV, HBV, HAV, Rubeo e Citomegalovirus, Toxoplasma e Treponema pallidum.  

Caratteristiche minime del sistema richiesto 

Analizzatore con tecnologia in chemiluminescenza completamente automatico  in tutte le fasi del 

processo analitico, processazione, dispensazione, refertazione. 

Modalità di lavoro in macrometodo, random access e possibilità di programmare per profili, batch e stat. 

Il caricamento dei campioni deve avvenire da tubo primario in continuo con la possibilità di caricare su 

rack porta campioni universali qualsiasi tipo di provetta primaria, secondaria o microprovetta. 

N° di metodiche in linea sull’analizzatore almeno 20. 

Utilizzo dei bar code per l’identificazione dei campioni dei reagenti e dei calibratori. 

L’inventario dei reagenti con l’aggiornamento dei test residui a bordo deve avvenire automaticamente. 

Controllo globale del processo analitico che garantisca l’integrità del risultato, la verifica sia dei volumi 

dispensati, che dei reagenti, diluenti compresi, che dei campioni, con una reale verifica della viscosità, dei 

coaguli, delle bolle, sui campioni da processare, il tutto documentato da un report ufficiale. 

Diluizione automatica dei campioni ove necessario. 

I reagenti utilizzati dalla strumentazione offerta devono avere tutte le autorizzazioni in base alle 

normative vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di test n° determinazioni /anno 

HAV IgG 200 

HAV IgM 150 

HbsAg    1000 

HbsAg  conferma  100 

Anti HIV1/2  1000 

antiHCV 1500 

Anti HBs 2000 

Anti HBc 2000 

Anti HBc IgM 100 

Hbe Ag 100 

Anti Hbe 100 

Toxo IgG 100 

Toxo IgM 100 

Rubeo IgG 100 

Rubeo IgM 100 

Citomegalovirus IgG 100 

Citomegalovirus IgM 100 

Treponema pallidum 100 
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ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

DESCRIZIONE PUNTI 

 Si/No Fino a 

1 Tecnologia di lettura: 

 Chemiluminescenza Potenziata = punti 10 

 Chemiluminescenza con Isoluminolo = punti 6 

 Altra tecnologia = punti 2 

 10 

2 Autocalibrazione del luminometro prima di ogni lettura 8  

3 Assenza di trascinamento garantita da: 

 Impiego di puntale monouso = punti 5 

 Sistema certificato di lavaggio del puntale = punti 3 

 5 

4 Reagenti pronti all’uso alloggiati a temperatura controllata a bordo macchina, la cui 

confezione deve essere integrata e che comprende anche  le cuvette di reazione. 
6  

5 Reagenti ausiliari pronti all’uso,compresa la soluzione di lavaggio. 4  

6 HBsAg : il test utilizza miscele di anticorpi monoclonali per i sottotipi Ad e Ay  e 

realizza una sensibilità di almeno 0,1 IU/ml ed una specificità analitica del 99,88 %. 
8  

7 HIV 1/2 : il test impiega antigeni ricombinanti e/o peptidi sintetici per rilevare 

anticorpi anti HIV del tipo IgG, IgM e possiede una sensibilità analitica del 100% e 

una specificità del 98,92% 

10  

8 HCV: Il test è di terza generazione e impiega antigeni ricombinanti corrispondenti 

agli epitopi più antigenicamente significativi espressi almeno dalle regioni del Core, 

NS3, NS4, NS5, del genoma del virus HCV. La sensibilità analitica risulta essere del 

100% e la specificità del 99,75%. 

10  

9 Stabilità della calibrazione per tutti i test in elenco: 

 Non inferiore a 28 giorni = punti 5 

 Non inferiore a 15 giorni = punti 2 

 5 

10 Possibilità di utilizzare lotti diversi dello stesso reagente contemporaneamente 4  

TOTALE  70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

La ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire i test aggiuntivi relativi ai controlli giornalieri per ogni 

parametro e alle calibrazioni tenendo conto dei volumi indicati e delle caratteristiche dei reagenti offerti 

(stabilità on board).  

Inoltre la ditta dovrà farsi carico dei costi relativi all’interfacciamento del sistema al gestionale del 

laboratorio. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorativa dalla 

chiamata. 

Si richiede anche la disponibilità di uno specialista in zona. 

6. La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere 

meno di due interventi  l’anno. Devono essere previsti corsi di primo e secondo livello per la 

conoscenza dello strumento presso la sede dell’aggiudicatario e a suo totale carico, per almeno due 

strutturati del laboratorio. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 70.000,00 

 



54 
 

 

 LOTTO  15 

SISTEMA AUTOMATIZZATO PER EFFETTUARE L’IDENTIFICAZIONE BATTERICA E 

L’ANTIBIOGRAMMA IN MIC IN TEMPI RAPIDI DA CAMPIONE POSITIVO DI 

EMOCOLTURA PROVENIENTE DA PAZIENTI CRITICI 

 
REQUISITI MINIMI DELLA STRUMENTAZIONE  

1. Il sistema deve prevedere il più alto grado di automazione possibile, quindi tutta la manualità dei 

processi deve essere estremamente contenuta e standardizzata. 

2. Il sistema deve poter effettuare nel minor tempo possibile, sia l’identificazione che l’antibiogramma, 

con la ricerca di resistenze e sensibilità specifiche, per tutti i campioni processati. 

3. Il test di sensibilita agli antibiotici deve essere di tipo fenotipico. 

4. Il sistema deve avere il minimo ingombro e deve interfacciarsi attraverso un software facile ed 

intuitivo con il LIS del laboratorio e nei reparti. 

5. Possibilità di upgrading del sistema 

6. Il sistema reagenti deve essere racchiuso in un unico device valido per un campione completo di 

tutto e ad innesto diretto nella macchina che lo deve processare. 

  

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

 
DESCRIZIONE 

PUNTI 

SiNo Fino a 

1 Numero di batteri identificabili con quantizzazione degli stessi. 

 Al più alto = 5 punti 

 Agli altri = in proporzione rispetto al più alto 

 5 

2 Numero di molecole testate per l’antibiogramma. 

 Al più alto = 6 punti 

 Agli altri = in proporzione rispetto al più alto 

 6 

3 
Risultato dei test di sensibilità agli antibiotici in MIC reale con 

rispondenza alle linee guida sia EUCAST che CLSI o FDA. Queste 

ultime garantendo sia i breackpoint che le “regole esperte” 

10  

4 Utilizzo di reagenti ausiliari a completamento dei test effettuati, si 

privilegeranno tecniche easy to use con scarso o nullo utilizzo degli stessi: 

 Senza impiego di reagenti ausiliari = 5 punti 

 Con reagenti ausiliari = in proporzione rispetto a zero 

 5 

 Caratteristiche Tecnologia   

5 Possibilita’ di effettuare identificazione batterica e test di sensibilita’ 

anche in presenza di campioni polimicrobici. 
5  

6 Tempo minimo impiegato per effettuare esame completo sia per 

l’identificazione batterica che per i test di sensibilità agli antibiotici: 

 Al più basso = 12 punti 

 Agli altri = in proporzione rispetto al più basso 

 12 

 Caratteristiche Strumentazione   

7 Presenza di strumentazione di back up 3  

8 
Possibilita’ di integrazione di piu’ moduli con un'unica piattaforma 

gestionale: 

 Al più alto = 3 punti 

 Agli altri = in proporzione rispetto al più alto 

3  
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9 Possibilita’ di gestire la fase referto anche su piattaforme esterne e in 

multimedialità 
5  

 Adattabilità del Progetto   

10 Adattabilità del progetto e integrazione nei processi a supporto dei 

protocolli del laboratorio nel riscontro ai reparti in caso di pazienti critici: 

 Punteggio discrezionale da attribuire su giudizio della 

commissione tecnica in base alle relazioni tecnico/scientifiche 

presentate a supporto dell'offerta. 

 8 

11 Adattabilita del sistema, indipendentemente dalle piattaforme utilizzate 

per l’analisi dei campioni positivi di emocoltura: 

 Se adattabile a tutte le tipologie di flaconi di emocoltura del 

mercato = punti 5 

 Se compatibile con una sola tipologia di flaconi = punti 1 

 5 

12 Assistenza tecnica  e specialistica in remoto  3  

 TOTALE  70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona o di sede con interventi garantiti entro le 24 ore dalla 

chiamata. Possibilità di assistenza tecnico-scientifica da remoto e via telefono. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona o di sede. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di due interventi  l’anno.  

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 85.000,00 
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 LOTTO  16 

SISTEMI STRUMENTALI INTEGRATI IN CATENA PER AUTOMAZIONE DELLA FASE 

PREANALITICA DEL LABORATORIO DI BATTERIOLOGIA E PER LA 

STANDARDIZZAZIONE DELL’INOCULO 

 

L’oggetto della fornitura è un insieme di strumentazioni in catena per l’automazione della fase pre-

analitica all’interno del laboratorio di batteriologia (vedere Allegato 1), allo scopo di standardizzare le 

operazioni di semina dei campioni biologici a partire da contenitore primario, per assicurare elevati 

standard di qualità, riproducibilità e tracciabilità del dato, ottimizzando il T.A.T. all’interno del 

laboratorio in maniera da garantire un outcome diagnostico più rapido ed accurato. 

A corredo viene  richiesto un sistema  semiautomatico che permetta di fotografare la singola piastra, 

visualizzare l’eventuale crescita batterica ed  archiviare i dati in formato digitale.  

 

Gli strumenti componenti la catena automatica dovranno essere in grado di consentire, come 

caratteristiche di minima, le seguenti operazioni preanalitiche: 

1. Automazione della gestione dei terreni di coltura in piastra da 90mm. 

2. L’inoculo automatico su terreni pronti in piastra (semina dei terreni su piastra da 90mm)  

3. Inoculo automatico dei brodi di arricchimento. 

4. Stappare e ritappare automaticamente i contenitori utilizzati in laboratorio senza l’ausilio di 

adattatori di ogni sorta 

5. Etichettatura laterale delle piastre pronte tramite apposito codice a barre 

6. Tracciabilità completa del percorso tramite lettura codice a barre 

Cappa di sicurezza a flusso laminare, piazzata sul piano di lavoro con comandi a video touch screen. 

Si richiede alle aziende partecipanti che le apparecchiature fornite siano corredate di tutti gli accessori 

necessari al loro funzionamento; dovranno inoltre essere dotate di un gruppo di continuità ed 

interfacciabili bidirezionalmente al sistema gestionale centrale del Laboratorio, LIS, ed accesso remoto 

tramite VPN. 

Inoltre, a corredo della scheda tecnica debitamente compilata, le aziende partecipanti, dovranno fornire 

idonea documentazione relativa alle caratteristiche utili alla valutazione, completa di referenze 

scientifiche. 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

DESCRIZIONE PUNTI 

 Si/No Fino a 

1 Capienza del deposito piastre a bordo macchina pari ad almeno 500 piastre 8  

2 

Possibilità di gestire tipologie differenti tipologie di terreno in piastra: 

 Oltre 10 tipologie = 8 punti 

 Fino a 10 = 3 punti 

 8 

3 

Semina delle piastre attraverso  biglie magnetiche per avere una maggiore 

superficie di terreno utilizzato all’nterno della piastra da 90 mm  (descrizione 

dettagliata): 

 Se con il sistema a biglia = 12 punti 

 Con altri sistemi = 4 Punti 

 12 

4 Quantità massima di campione dispensabile su piastra > 100 microlitri 2  

5 
Possibilita’ di seminare  contemporaneamente piu’ di 2 piastre dello stesso 

campione 
4  
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6 
Sistema in grado di gestire e processare direttamente campioni in fase liquida, 

semi-liquida e solida 
5  

7 

Numero di campioni caricabili contemporaneamente sul sistema: 

 Oltre 150 = 10 punti 

 Oltre 100 = 5 punti 

 Fino a 100 e non meno di 60 = 1 punto 

 10 

8 Presenza di filtro HEPA/Antiodori 2  

9 Possibilità di gestire/personalizzare diversi pattern di semina 2  

10 

Garanzia della tracciabilità del processo (check in a bordo strumento, 

etichettatura in completa automazione di piastre, brodi liquidi di coltura e/o 

arricchimento e vetrini con lo stesso codice del campione primario) 

2  

11 

Produttività di inoculo e semina di piastre: 

 Non inferiore a 200  piastre/ora = 5 punti 

 Fino a 150 piastre/ora = 2 punti 

 Oltre 100 piastre/ora = 1 punto 

 5 

12 
Possibilità di preselezione automatica delle piastre destinate alla microaerofilia 

ed anaerobiosi (Descriverne la modalità) 
4  

13 
Identificazione automatica del tipo di campione e del protocollo di lavoro 

associati al codice a barra identificativo del campione 
1  

14 

Adattabilità del progetto alla realtà del  laboratorio, referenze scientifiche e 

numero di installazioni di sistemi simili. 

 Fino a 5 a discrezione della commissione tecnica di valutazione 

 5 

TOTALE 70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi. 

Il sistema per la lettura e il riconoscimento automatico della crescita batterica sulla singola piastra, 
dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

Sistema  semiautomatico che permetta di : 

1. fotografare  la singola piastra 
2. visualizzare l’eventuale crescita batterica 
3. archiviare i dati in formato digitale. 

Tale sistema riveste esclusivamente un fine legato alla didattica a favore di studenti e tirocinanti e alla 

ricerca di Istituto e pertanto non è necessario che sia marchiato CE-IVD. 

 

CONDIZIONI E SERVIZI RICHIESTI 

I sistemi richiesti devono essere interfacciati al LIS del Laboratorio con spese a carico dell’aggiudicatario. 

La fornitura dovrà essere completa, laddove siano previsti, di consumabili e prodotti accessori nelle misure 

che servono alla corretta esecuzione delle sedute preanalitiche che si dovranno effettuare, facendo 

riferimento al numero di piastre da processare che sono indicate nel Lotto N.° 16 - ESECUZIONE DI 

ACCERTAMENTI DI BATTERIOLOGIA CLINICA DA EFFETTUARSI CON TECNICHE 

AUTOMATICHE E MANUALI ALL’INTERNO DI UN’AREA INFORMATICA ESPERTA 

ALTAMENTE INTEGRATA. 

 

La ditta offerente deve produrre un progetto per la installazione nello spazio dedicato a questa unità di 

automazione con la specifica di eventuali lavori edili, idraulici, elettrici, di aria compressa, da eseguire e 

un cronoprogramma per la messa in routine del sistema. Nel caso di aggiudicazione, detto progetto deve 

essere sottoposto all'Ufficio Tecnico della nostra Azienda che dovrà fornire il proprio parere e in caso di 

valutazione positiva, prenderà in considerazione il progetto ed eventualmente autorizzerà la ditta che 

dovrà eseguire i lavori, segnalata dall'aggiudicatario. 
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La ditta fornitrice dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche 

minime: 

1. La sede del servizio di assistenza deve garantire, in caso di guasti, l’intervento in tempi che non 

superano le 8 ore lavorative. 

2. Presenza di almeno un tecnico in Sicilia (con sede a Palermo/Provincia) per l’assistenza tecnica  di 

primo intervento. Specialisti e tecnici devono essere disponibili da sede dell'azienda ad intervenire in 

laboratorio entro un giorno lavotativo.  Collegamento del sistema in remoto con la sede del fornitore. 

3. Deve essere previsto un calendario di interventi di manutenzione programmata. 

4. Deve essere previsto un corso di addestramento all’uso del sistema e alla manutenzione di base, presso  

la sede del Laboratorio, per gli operatori del Laboratorio. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 85.000,00 
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 LOTTO  17 

SISTEMA AUTOMATICO IN AMPLIFICAZIONE ISOTERMICA PER LA 

DETERMINAZIONE RAPIDA DI BATTERI, VIRUS E PROTOZOI 

 

Si richiede un sistema automatizzato di amplificazione isotermica e di rilevazione mediata da 

loop, per batteri, virus e protozoi. 

La rilevazione dell’amplificazione del DNA deve essere eseguita da un sistema ottico mediante 

diodi laser e rilevatori che monitorizzano la trasmissione della luce attraverso ciascun pozzetto, o 

sistema equivalente. 

Caratteristiche generiche strumentali  
Interfaccia utente LCD di semplice utilizzo per la configurazione dello strumento, la scelta del 

programma e l’immissione dei dati di identificazione del campione.  

Display a cristalli liquidi (lcd) 

Timer intervalli con display in tempo reale del tempo di analisi.  

Tastiera esterna disponibile per l’inserimento dei codici identificativi dei campioni.  

Stampante collegata per la stampa dei risultati.  

Caratteristiche minime obbligatorie 

Rilevazione chiusura coperchio e dispositivo di blocco coperchio.  

Lettore di codici a barre per l’inserimento dei codici identificativi dei campioni.  

Test di autodiagnosi per posizionamento dei dispositivi per test e verifica del percorso ottico 

all’accensione e all’avvio del ciclo.  

Possibilità di processare più campioni contemporaneamente. 
 

Elenco test da eseguire 

Descrizione test N.° Test richiesti /anno 

C.Difficile 50 

Malaria 50 

Group A Streptococcus 60 

Group B Streptococcus  60 

Mycoplasma 50 

Chlamydia 50 

HSV 1&2 30 

Pertussis 30 

Gonorrhea 30 

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI  

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

 DESCRIZIONE 
PUNTI 

Si/No Fino a 

1 

Amplificazione isotermica mediante almeno due blocchi termici, 

controllati indipendentemente, in grado di funzionare tra 55 C e 65 C. 

Indicare quanti blocchi termici. Punteggio proporzionale a partire dal 

migliore 

 15 
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2 Valore di temperatura impostato automaticamente in relazione al test da 

eseguire. 
10  

3 Tempo di esecuzione di un test selezionato, inferiore a 60 min. Indicare. 

Punteggio proporzionale a partire dal più basso 
 12 

4 Controllo del sistema ottico prima dell’avvio del ciclo 8  

5 Blocco automatico in caso di Eventuali anomalie rilevate nel sistema 

ottico 
6  

6 
Prevenzione della contaminazione da prodotti dell’amplificazione residui 

grazie all’uso di dispositivi per test indipendenti. Descrivere 

dettagliatamente. Punteggio proporzionale a partire dal migliore 

 9 

7 Blocco di riscaldamento termico con rilevazione ottica su ogni pozzetto 

con emissione di luce visibile/assorbanza (650 ± 20 nm).  
10  

 TOTALE 70 

Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi.  

CONDIZIONI E SERVIZI RICHIESTI 

La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure 

che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per la determinazione dei 

test richiesti. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorativa dalla 

chiamata. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno 

di un intervento  l’anno.  

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 20.000,00 

 



61 
 

 LOTTO  18 

SISTEMA RAPIDO PER IDENTIFICAZIONE DI CANDIDA E BATTERI RESPONSABILI DI 

SEPSI DA SANGUE INTERO 

 
Si richiede la fornitura di un sistema totalmente automatico con tecnologia preferibilmente in PCR Real 

Time e identificazione mediante risomanza magnetica per la diretta identificazione da sangue intero di 

germi responsabili di sepsi batterica. 

 

ANALITI RICHIESTI NUMERO CAMPIONI 

Rilevlazione di Specie di Candida (C. Albicans, C. Tropicalis, C. 

Parapsilosis, C. Krusei,  C. Glabrata) 
100 

Rilevazione di batteri  direttamente da campione di sangue intero  

Il sistema deve essere in grado di rilevare almeno: Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

baumannii, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium 

50 

Caratteristiche tecniche indispensabili del sistema analitico: 

 Il kit diagnostico deve consentire la tipizzazione delle principali specie di Candida e di batteri per 

la sepsi in base alla loro suscettibilità. 

 I kit devono essere marcati CE-IVD. 

 I kit devono possedere una sensibilità analitica non inferiore alle 6 UFC/ml per ogni specie  

 Il sistema deve possedere prestazioni comprovate e reperibili in letteratura che ne attestino la 

validità. 

 I kit devono contenere un controllo interno di amplificazione. 

 Il sistema deve essere in grado di assicurare la tracciabilità del campione, dell’operatore e dei 

reagenti tramite lettura dei codici a barre 

 Sistema Walk-Away completamente automatizzato per l’esecuzione di dosaggi di Biologia 

Molecolare. 

 Il sistema deve consentire il caricamento dei campioni in modalità continua e Random Access, 

senza necessità di eseguire batch di campioni, eliminando qualsiasi tempo d’attesa. 

 Il sistema deve consentire il caricamento di almeno 3 campioni di sangue simultaneamente. 

 Disponibilità di scelta libera, e alle medesime condizioni economiche, dei kit per la ricerca dei 

diversi microrganismi responsabili di infezioni del torrente circolatorio e delle resistenze 

microbiche, compresi tutti gli eventuali kit/test di nuova introduzione durante il periodo 

contrattuale, anche su matrici diverse dal sangue. 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI  

Caratteristiche privilegiate (auspicabili): totale 70 punti 

 DESCRIZIONE 
PUNTI 

Si/No Fino a 

1 
Kit diagnostici validati per la rilevazione di DNA in campioni di sangue 

intero in 3/5 ore.  
5  

2 
Punto di partenza della metodica direttamente da provetta intera di prelievo 

al letto del paziente (di tipo Vacutainer per emocromo) 
5  

3 

Il kit non deve prevedere alcun passaggio manuale di preparazione dei 

reagenti o del campione, in modo da minimizzare le possibili 

contaminazioni operatori-dipendenti e rendere più fluida l’attività del 

personale del laboratorio. 

8  

4 Tecnologia PCR Real Time 6  

5 

Tuti i reagenti ed i consumabili necessari all’esecuzione dei test contenuti 

all’interno della cartuccia di analisi, in modo da azzerare contaminazioni, 

sprechi ed ottimizzare la gestione dei test stessi. 

8  
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6 

Numero di campioni eseguibili in contemporanea 

 Oltre 6, punti 10 

 Fino a 6, punti 7 

 Fino a 4, punti 3 

 10 

7 

Doppio sistema di decontaminazione basato su radiazioni da lampada UV 

e, dopo ogni test caricato, tramite candeggina liofilizzata. 

Descrivere eventuali altri sistemi. Punteggio discrezionale. 
 

6 

8 Strumento da banco 6  

9 

Sistema  con tecnologia Multiplex e identificazione mediante 

 Risonanza Magnetica = punti 10 

 Altra tipologia = Fino a 6 punti a discrezione della commissione 
 

10 

10 

Il sistema deve consentire l’esecuzione di analisi di altri pannelli analitici 

di patogeni importanti per pazienti di Area Critica. Descrivere, punteggio 

discrezionale. 
 

6 

 TOTALE 70 

 Relazionare opportunamente sulle varie voci oggetto di assegnazione dei punteggi.  

CONDIZIONI E SERVIZI RICHIESTI 

La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure 

che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per la determinazione dei 

test richiesti. 

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica: 

Deve essere presente l’assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorativa dalla 

chiamata. 

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista di zona o di sede. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria con almeno un intervento  

l’anno.  

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale €. 60.000,00 
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PARTE II - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1.  CONSEGNA DELLE STRUMENTAZIONI 

La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi diagnostici oggetto della presente 

gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso i laboratori destinatari 

degli stessi, entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che 

verrà inoltrato a mezzo mail o fax. 

L’Azienda non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio per cui tale 

adempimento deve essere assolto dal soggetto aggiudicatario, anche se si avvale di corrieri, 

con ogni spesa a proprio carico, pena la non accettazione delle apparecchiature e delle 

merci consegnate 

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché 

durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda, la ditta 

aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Azienda da ogni responsabilità per tutti i rischi 

di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o 

indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima. 

L’impresa inoltre garantisce l’Azienda contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle 

apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa 

grave della stazione appaltante. 

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in 

materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme 

generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato. 

Per ogni apparecchiatura installata, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla UOC la 

documentazione relativa alla sicurezza della medesima. 

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle 

apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc. 

E’ facoltà della Stazione appaltante, richiedere ulteriori unità di apparecchiature, in esito alla 

rimodulazione della dotazione strumentale in essere, fermo restando l’entità numerica dei 

kit, già contemplati nelle singole schede tecniche. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a 

fornirle con lo stesso canone di locazione e di assistenza tecnica offerti in gara. 

 

 
2. COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE 

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta 

aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola 

d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo 

imprevedibili circostanze di forza maggiore. 

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla 

data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna. 

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed il 

Responsabile dell’U.O. Analisi Microbiologiche, Virologiche e Tossicologiche e il servizio 

aziendale di Ingegneria Clinica. 

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la 

perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed 

alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario 

(kits, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli 

utilizzatori. 

La data di avviamento a pieno ritmo della strumentazione verrà attestata dal verbale di 

avvenuto collaudo firmato dalle parti. 

Dalla data del verbale di cui sopra decorreranno i 60 mesi di durata del contratto e la 

fatturazione dei canoni. 

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe 

l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni 

lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’Azienda provvederà all’annullamento 

dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a 

concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale 

ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale. 

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in 

carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o 
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comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che 

decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo. 

La Ditta dovrà garantire l’assistenza all’avvio dei sistemi analitici. 
 

3. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DIAGNOSTICO 

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire: 

1. il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto 

prevista in sessanta mesi; Infatti il regolare collaudo, la certificazione di regolare 

esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da 

responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento 

del collaudo. 

2. che i sistemi diagnostici forniti siano sempre privi da ogni tipo di inconveniente, salva la 

prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Azienda. Si 

precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e 

conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale 

dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla 

tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a 

porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Azienda. 

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti 

dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o 

imperfezioni dei medesimi beni. 
 

4. AGGIORNAMENTO TECNICO 

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi kits 

o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino 

migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’ente di sostituire i 

prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara, 

senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento. 
 

5.  DISPONIBILITÀ E RITIRO DELLE APPARECCHIATURE 

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, qualora l’U.O. disponga di 

materiale consumabile, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e 

comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo 

rimarranno a carico della ditta fornitrice tutti gli obblighi originari. 

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle 

apparecchiature fornite in locazione, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di dismissione che le sarà comunicata dalla U.O., alla scadenza del rapporto 

contrattuale. 

Dalla data di dismissione non sarà comunque corrisposto alcun canone. 

 
6. SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI 

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da 

parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti 

nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e 

funzionalità, l’Azienda può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni 

l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori 

prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, 

verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo. 

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, l’U.O. può 

contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con nuovi prodotti. 

L’impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la 

fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e 

comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto. 

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle 

leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra 

disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto. 



65 
 

L’autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono 

essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale. 
 

7. CONDIZIONI DI FORNITURA 

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi 

presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, 

sono elencati nel presente Capitolato. 

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta. 

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona 

conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione 

esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di 

produzione e di scadenza, il lotto di produzione, ed ogni altra informazione utile al 

riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana. 

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente 

decifrabili. 

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta 

all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla 

conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura. 

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere 

emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale. 

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed 

informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa. 
 

8. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola 

d’arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. 

Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia 

ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera 

delle attività e dei servizi perseguiti dall’Azienda. 

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente 

capitolato, durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta 

nell’ordine. 

Il controllo della merce viene effettuato dal Responsabile dell’U.O. o da suoi delegati. 

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica. 

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Policlinico, presentassero difetti 

saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro 

sostituzione. 

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l’impresa fornitrice è tenuta a 

segnalarlo urgentemente all’U.O. 

In caso di richiesta urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine 

perentorio di 24 ore dal ricevimento della richiesta. 

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata 

con riferimento al numero d’ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o 

vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all’atto del ricevimento della merce 

indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti. Data 

l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le 

eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a 

ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il 

controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento 

dell’uso. 

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna 

non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero 

insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. La quantità sarà esclusivamente quella 

accertata presso l’U.O.. 

L’Azienda ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando 

l’annullamento con urgenza. 

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato; 

l’Azienda può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le 
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caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e 

richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o 

l’acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle 

eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del 

medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti. 

L’impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio 

ed accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il 

trasporto all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie per l’esecuzione 

contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di 

gara. 

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri 

connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale effettua le 

consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei laboratori dell’U.O.. Non sono 

consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all’importo dell’ordine 

e neppure per imballaggio, trasporti, quand’anche effettuati per consegne urgenti. 

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi 

e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Azienda il diritto di 

rifiutare i beni deteriorati. 

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al 

momento della stipula del contratto, l’Azienda può apportare variazioni delle prescrizioni 

tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere 

nelle stesse forme del contratto principale. 

L’impresa aggiudicataria garantisce l’Azienda, escludendone ogni responsabilità, contro 

azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in 

occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti 

nell'esecuzione del contratto. 

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un 

periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista. 

L’aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma 

assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità. 

L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei prodotti 

giacenti presso i locali della Azienda nei casi di ritiro dal mercato degli stessi prodotti da 

parte del produttore e/o fornitore. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 

9. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (“CAUZIONE DEFINITIVA”) 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 

una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo complessivo di affidamento (Iva esclusa). 

Tale importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di 

valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 

ex art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 

Tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni 

stesse nonché dal rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria avesse eventualmente 

corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. 

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse 

insufficiente. 

La garanzia per l’esecuzione del contratto, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero 

periodo di validità del contratto. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte 

dell’Azienda e la conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente che 

segue nella graduatoria. 

La garanzia è prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con 

le modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016. 

Lo svincolo sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e 

regolare esecuzione dell’appalto. 
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10.   VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Azienda appaltante si riserva, ai sensi dell’art.102 c.2 del D.Lgs. 50/16, in sede di effettivo 

utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti 

consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla 

documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l’Azienda lo 

ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall’impresa 

aggiudicataria. 

Tali verifiche, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun 

prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle 

norme di sicurezza e di qualità. 

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell’impresa fornitrice 

qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. 

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei 

prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. 

La presa in carico da parte dell’Azienda dei beni forniti dall’impresa aggiudicataria non 

comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’accettazione di presa in carico dei 

beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non 

rilevanti e non rilevabili al momento dell’accettazione ed accertati successivamente al 

momento dell’effettivo utilizzo presso l’Unità Operativa. 

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, 

l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla 

sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall’Azienda. 

Infatti, se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle 

disposizioni del contratto, l’Azienda non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione 

viene redatto un verbale e lo stesso trasmesso all’impresa aggiudicataria. 

A scelta dell’Azienda, l’impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le 

forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero 

essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate. 

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a 

disposizione dell’impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l’impresa 

aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi 

originari. 

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli 

imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure 

e spese, con l’immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte. 
 

11.   INADEMPIENZE E PENALITA’ 

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle 

stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda 

contesta mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegna un 

termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie 

scritte. 

Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal 

Direttore dell’esecuzione del contratto d’intesa eventualmente con il RUP, mediante apposito 

provvedimento. 

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto 

aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Azienda ritiene di disattenderle. 

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna dei reagenti e del materiale di 

consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le 

condizioni ed i tempi di intervento. 

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Azienda applicherà le seguenti 

penalità: 

 Consegna dei sistemi analitici:  

Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (60 

giorni), fino a 10 giorni verrà addebitato un importo di 250,00 euro per ogni giorno solare di 

ritardo sino al trentesimo giorno. Dopo tale periodo, l’Azienda potrà procedere alla 
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risoluzione del contratto. ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), 

incamerando il deposito cauzionale definitivo e addebitando al contraente inadempiente il 

maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo. 

 Ripristino del sistema: 

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la necessaria assistenza tecnica rispettando 

rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento dichiarati nell’offerta. Qualora non 

venissero rispettati i tempi dichiarati, l’Azienda si riserva di applicare le seguenti penali: 

 in caso mancato ripristino del sistema nei tempi stabiliti (oltre le 24 ore solari dall’ 

intervento) come indicato all’art.4, la stazione appaltante può applicare una penale di € 

200,00 per ogni giorno di fermo macchina superiore a quanto previsto (24 ore solari). 

 In tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti 

precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni 

contestate e del ripetersi delle stesse, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 

1.000,00 fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati. 

La Committente si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di 

gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è 

rimessa in via esclusiva al committente. 

L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dal committente mediante 

corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa 

inadempiente, e ne sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata 

con avviso di ricevimento. 

Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall’Impresa aggiudicataria tramite 

emissione di note di credito a favore del committente per l’importo delle penalità. 

In alternativa o nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa aggiudicataria non 

fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, il 

committente potrà avvalersi del deposito cauzionale definitivo. 

Si intende fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali ulteriori danni 

subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale, qualora 

l’applicazione dell’istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse 

garantito il completo risarcimento del danno. 

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: 

a. maggiore costo derivante dall’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria; 

b. oneri di natura organizzativa; 

c. danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente; minori 

introiti. 

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o 

delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale. 

L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del 

pagamento della penale medesima. 

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l’Azienda Sanitaria appaltante si riserva la 

facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito. 

 Consegna dei reattivi e materiale consumabili: 

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci 

naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, inoltrato a mezzo fax o mail) 

l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale pari al 20% calcolato 

sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. 

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza 

maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Azienda. 

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 

2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna 

causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al 

termine di consegna. 

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, 

e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma. 

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale 

difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi 

dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. 

Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale 
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difforme da quello offerto, l’Unità Operativa, deputata a ricevere la merce, non prenderà in 

consegna la stessa. 

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice 

sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente, la ditta 

fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del 

prodotto. 

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, 

l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella 

graduatoria delle offerte o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato, addebitando al 

fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. 

Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i 

danni patiti dall’Azienda, quest’ultima potrà agire per le ulteriori spettanze. Analoga facoltà 

di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del 

rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. 

L’Azienda, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà 

al fornitore apposita dichiarazione in tal senso. 

L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico 

dell’Impresa saranno alla impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei 

suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito 

cauzionale definitivo o, a discrezione dell’Azienda mediante emissione di nota di addebito. 

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa fornitrice non 

avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori 

spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali. 

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, 

la contestazione scritta del Direttore dell’esecuzione del contratto, con riferimento alla data 

di emissione dell’ordinativo. 

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata 

consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata 

a mezzo di lettera raccomandata A.R. 

 
12.   PREZZI 

Le condizioni economiche rimarranno invariate per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi 

unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato 

in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere 

accessorio, con esclusione dell’IVA. 

 
 

13.   RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ 

L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse 

accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi 

a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo 

del contratto stesso. 

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero 

derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi 

dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda che fin d’ora di intende 

sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. 

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata 

all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e sue modificazioni che si 

intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. 
 

14.   MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

14.1 Fatturazione canoni 

La fatturazione del canone di noleggio, comprensivo dei costi relativi alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, sostituzione parti di ricambio ed addestramento 

del personale, è effettuata con periodicità trimestrale posticipata. 

La prima fattura sarà liquidata solo successivamente all’avvio con piena operatività del 

sistema completo e riguarderà il periodo decorrente dal giorno del relativo verbale, da 
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indicare in fattura, alla scadenza del trimestre solare successivo (31 marzo/30 giugno/30 

settembre/31 dicembre). 

Le fatture successive riguarderanno il trimestre solare di riferimento. 

L’ultima fattura riguarderà il periodo decorrente dal primo giorno del trimestre solare di 

riferimento (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) al giorno di dismissione 

dell’apparecchiatura, da indicare in fattura. 
 

14.2 Fatturazione reagenti e materiali di consumo 

Il soggetto aggiudicatario deve presentare una fattura per ogni consegna di reagenti, 

consumabili, calibratori e controlli. 

La liquidazione delle fatture è di competenza dell'unità ordinante, che assumerà le 

necessarie autorizzazioni alla spesa. 

La liquidazione avviene entro 90 giorni dal ricevimento della fattura; per data di ricezione 

farà fede il protocollo generale dell’Azienda. Il termine resterà interrotto qualora l’Azienda 

chieda chiarimenti. 
 

14.3 Requisiti delle fatture 

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. 

Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli 

prodotti di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di 

accompagnamento. 

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato “tassativamente” il codice ufficio; il 

Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell’ordine); il numero ordinativo d’acquisto, gli 

estremi del DDT. 

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente 

con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare 

nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di CIG dedicato al 

contratto oggetto della fornitura. 

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di 

pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore. 

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e 

l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente 

articolo. 

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti 

l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti. 
 

14.4 Modalità e termini di pagamento 

I mandati di pagamento saranno emessi entro 90 giorni dalla data ricezione delle fatture 

secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnate dalla documentazione nello 

stesso capitolato indicata. Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo 

generale dell’Azienda 

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato. 

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 

231 del 9 ottobre 2002, è quello legale. 
 


